pelli re i fratelli a lenire lo stra~io dei
.da Enemonzo
denza ohe dall.e urne. sarebbero· usai ti, luogo una sedutà del nostro Consiglio
superati ti.·
dei nomi e cognomi uguali~?
Comunale per trallare i seguenti er·
Donne, d'Italia! Vi é nel Belgio una UH'IMPDRTAHTf Df[I~I.DHf
E dal momento che né dalle schede gomenti:
·
,
.
Donna augusta oho personifica il dolore
·
~
nè quindi ilal, verbale di proclama·
I. Modificazione al càpitolat6 medico
e Il sublime eroismo di tutte. Spogliata
Dfl row~lfitl8 [OM"Hftlf zione è fatto cenno della paternilb. in seconda lettura.
.
della reggia, rimase nelle trincée, negli
·t m
U H come· va che dall'elenco dei consiglieri . 2. Nooiina del rappresentanti comU·
ospedali, Immagine alta e pietosa di IN n&Tli:HI&·Ill•ll'i"l'OH&Lli: eletti, pubblicato dalla giunta, vi fu nali all'assemblea consorzioilale per
(XX ANNO DI VITA)
grandézza e di foru, sintesi e simbolo .D_ opo le modificazioni ultime appor· bisogno per diversi nomi di indioarla, l'approvazione del capitolato .voterina~
dell' intrepido coraggio del suo popolo
se. nessun dubbio vi era sulla loro rio. '
,
· ·
·
·
3. -Nomina della Oommissione di vi·
e delle sventure inenarrabiliohe l'alfi i; tale alla legga Comunale e: Provinciale, identificazione 1
godo. A qu•ssa Elelta del dolore le la giurisprudenza che anaora non si N'on 'fOgliamo altre dilungarci con gilanza per le scuole elementari.
donne d' Italià, di qualunque ceto, sono è formata aveva bisogno d'una dlrét· òsservazioni di fatto e di diritto, se· 4. ·Sull'istanza della frazione di ·Bu·
invitate a mandare uri modesto ·Sàgno ti va;· che fosse un po' animata d'un gnaliamo al pubblico ed alla autorità gnins per- uu nuovo sussidio pel pozzo
dt!l largo consenso col quale seguono ~alfio più nuovo e illuminalo che non qu•sto re.sponao della nostra ammini· artesiano.
lo spettacolo· di virtù che - auspice sia .• quello dell'Astengo 0 del Cammeo. strazione, di oui pure senzà ooouparci
5. ·Autorizzazione per un prestito
. apre i suoi abbonamenti per il 1915
·
À questo ha pensato, con la solerzia della ilarità che ispira nella moliva· provvisorio fino a lire 131C.
la loro Regma
- 16 · d"voce bel gh" che
lo distingue, il nostro Consiglio
danno al mondo.
zione iduridioa è un B&f!'gio ed uo11
l giornali sui quali apparirà questo Còmunale ·eman~ndo con un p~rto la- riprova d'un sisl~ma ohe non è più
-1:?~1@7'
da Porcia
invito raccoglieranno le firme di quante boriosissimo una sentenza che certo tollerabile.
do_noe, nobili 0 borghesi, professioniste. sarll, una rivelazione in tema di ricorsi
d
C
dr
.
Il
n11ovo medièo ·
eiet\orali. e non dubitiamo che l'on. G.
a · O - 01p0
o operaie vorranno., con la modesta p, A;; 000 nobile slancio, faccia sua, Per la ferrovia l:"recenleeo-Vo· Il nostro oonsigllo .comunale nella
quota di cinquanta centesimi, contri· 1 · ~ d
. ..
·
et•zio
drolpo-Gemo. no. ...
sua ultima seduta nominò a medico ,
buire ad una pergamena-ric.ordo da p 11u..en o, ques1a rara ·m 1erpr ~ ne.
.
l'remelliamo, per· chiare·zz~ dei Jet- Ier1 alle ore 14.30 ebbe luogo· una condotto del nostro comune l'egr. dott.
er. Udine e Regno (anno) . . .
presentare alla Regina del Belgio. . , toN che. ilfseguita .àlle ultime elezioni seduta dei delegali e dei sindaci dei Antonio Benincasa attualmente medico
Fiduciose che il no1tro appello non· aa:tm; ilvvenute 1'8 novembre ed in se· comuni interessati alla· costruzione a Guzoldo in quel di Mantova.
(semestre).- .
sarà lettera moria per nessuna donn~ gullo; alla nomiòa del silidaco e della della ferrovia Precenicco· COdroipo- Congratulazioni ed aùguri.
"
di pensiero e di cuore, vi porgiamo, giupta,. 7 oori~lglieri. sul 15 assegnati Gemona. Ptesenziarcoo anche gli ono·
Donne d'Italia, il nostro fraterno saluto. al Comune pr~ 80011uono lo loro di mis· revoli deputsti avv. Di Caporiacco,
da Gemona
IL COMITATO PROMOTORE
aioliì e conlemporaoe~mente un rio'orso Annona ed Hirschel e gli ingegneri
.
Donna
Luigia
Arrigossi
Stlvestri
con_tro
fa
proclamazione
di
3
coosf!llieri
progeltisli
Sch1avi.e
Magdani.
,
@'==
Donna Camilla Angeli Cr1stofori
~ugh 8 rimsati In o!lricrrl·perobè colpiti
Dopo lunga. discussione i p'resenti
Donna. Anna Lu~il( AogM!ìen. Yendrj d~_OmQ.nimia,, ìnquanto tlhè né sulle confermarono la loro piena fiducia nel Il dottor G. Bublia dèlla Cattedra
ll====@iì
1'
- Signorina Gabriella Bassani Rai· so.~ede riè quindi nel verbale di procla· comitato.
Ambulante di Agricoltura di Gemona.·
mondi - CoatesBN Eva Gagnoli Gri' innìone ;vi era indiéatrl l'a paternità e . da Camino di Codroipo Tarcento, doman1, alle ore 5 pom. nei
locali delle scuole, t(·rrà una ooofe.
II'Oiatti - Si~nora .Ginevra. Oarattoni .p~r:ciò:mancanza di· identJfiaazione.
Vouod~;Uu Vomun•le
Stoloni - Contessa Emma Oampo- E,: i. ~oao 111. copia conforme ed an·
Domenica 17 oorr. alle ore 15 avrà renza sul tema : « L!lVori di stagione ~.
strioi - M!rlinelli ;_ Dònna · !rene lìjòJicà d'ella celebre sentenn :
da' Stef4ni Vscaari - Signor11· Lùìgia
.· . . . . . , • . . . .
M!ria DJrigo - Oontess.a MaddaJen~ . '«a ,Beasi per gli etf6lli dell'art. 87
da Llsca Marlioelli - Signora Virili- III •. o•. dell" legge O.le e ·Prov.le comu·
econom~tca
nia FaJaeri Ca.minotli - Signora Ta· niòo' alla S.· 'il.·. ube questo Oonslglio,· ·
. . '
c L'Economista d'Italia» sotto que· merci che deve trarre dall'eRtero · pe.r .
Siamo lieti di poter annu~oinre che abbiamo potuto conclud~re con r.a resa M1leoz~ - Contessa Aurelia .Com.lle ,jn seduta 30 dioe.mbre .1914:
c Gonsideral9 che al ricorso erronea- alo. latolo, ha in. una serie' di art10oli il vettovaghamento,
completano tl
ota e Premiata Ditta G. Al'IITONINI •li Utline una splendida combt: Monlal)ari Oagooli - S1guora Nella
azione, che costituisce una novità e un vero e proprio regalo per i nostri Marconi Levi - Signora Enriòhettà m'ente eccepisce la eleggibilità de t ·si- passato in rass~goa l'anno trascorso : quadro. delhi situllzione dell'~ vili':
Masssrani Prosperinl - Danna VItto· goori: ..._., per. chè essa ndo· elettori -pos-~ prima tracciando le linee generali della eaooom1ca della Germama 111 chtuderst ·
bbonati.
ria Milaoi Galanti -Signorina Vitto seggooò anche i requisiti par . essere vita economica mondiale, occupandosi del 1914.
Il Paaaa • a un Rhratto a colorii, éseguito col processo ad olio Ra~ ria Malenza - Signora L\uretta7 èlettt; · ·
.
.
··
posoia di quellA parlloolare di claijcuoa
L'&,n•tria·Ullgherim
woulyns (da non confondere oon altri sistemi imperfetti già in uso). Renai-Peruocbi -- Signora P1a Wall' · c Tenuto .presente che que;to c1n· parle, nmluralmente in. rapporta al UAuslria-Uogheria non può vantare
Rassomiglianza perfetta. Misur.~ del ritratto 18 X 24 (col passe·p~rtout uer P"'stL- Donna Maria Z&go J»~r· .slgUo. .è. chiamato .sopra!U'IO a .d, re conflllta europeo. · . .
.
. né la· potente orgAnìzzaztone, nè la
30 X 40). Valore reale del ritratto L.' 26, per sole • • . L. 20,00 ahiori - Sigoorin11. S l via De Ambrosi, u.n .. glu<IIZIO. d1 fatto;
Cl prometllamo di riportare le Iuc1de forza economwa, né lo spirito d1 di·
'' «Ritenuto che le parso ae elette e trallazioni e diamo intanto q ue1le che sciplina della sua· potente alleata, .la
Il Pausa , e un Ritratto a colori, come sopra, montato con cornioa
da .Piano .d'Arta
.coolro :le quali è stato pra•entalo ri· riguardano - escludem~o il Belgio del Germaniaj
.
dorats. Misura 24 X 30. Costo reale del ritratto L. 40, per.sole L. 30.00
&t•ert.ura del (Jor11o di ca.se~lieio co.rs?, era110. quelle Vfl1Ut~ ~ des1gnat~ quale le oondiZIODI anlacedenll ~quel!~ La sua situazione finanziarla aveva
pre8so la l..aUerla·Seuoll•.
dJ!!fÌI e.lettort ; che sopra d1 esHe e non attuali sono troppo note ..,- l paesi una organlzzaztone meno forte e le
Il giorno 21 gennaio correole , ai su,,altrJ aadd~ la oostaote deij1gnaz10ne bellrgerantt.
emissioni di carta erano g1à abbon·
·
r,a Germania danli prima dello scoppio della guerra;
B - Gli ~Qbonati che voles~ero riprodoltoH ritratto a colori con fotografia aprirà l'annuvle Oorso teorico· pratico pubblica durante tutto. il movimento.
La Germania ha dimostralo, auche essa ha imitalo in questa parte. le
già protlla, nell' inviare. copia dovranno per iscritto mandaroi tutte d: Casaiaoio presso Il R Oiservatorio el~Uorale;
quelle indicazioni sul colorito, sugli occhi ecc. perchè il ritratto possa di Caseificio annesso alla Latteria
c Risaputo oh~ gli omonimi dègli nella vlla tcmomtcri, una .organizza· orgamzzazi,aoi tedesche ool conseguente
riuscire rassomigliante. - Quegh invece .che intende~sero. far eseguire socitlle di Piano d'Aria.
ele;tti, alcuni sono auenti da parecchio ziooe merz.vtglioaa e quel farle spirito dalagamento della circolazione tldu·
una nuov1rr·fotografl!l.. par·.faérij)l'oduzione. a ·1lOlori, verrà, dalladlltta . .,JI, Corso è istituito a ._vttnlaggiò :dJ ,t.,qjripQ,.:(N,J~:~oo\tO n.ol· 1860, a Ro.ma dl.disolplioa che 11 mtc 1 e nem1ci te ri· oiarìa. La .guerra svolgendosi ancbe
eseguità gratuilamente, verso consegna di un buono che verrà riila. tutti oo)oro che vorranno apprendere da 25.anoi) e' tutti &tf~t,lto sconosciuti ·còriascono.- Tutto era ,preveduto .eJ a su parte del .suo tetratorw ha arrestato
le cognizioni indispensabili per l'eser· ali~P,' vita· puliJ>Iica; ,
t~tto era alato provveauto ,nelle ava l'allavllà industrtate, di gran lunga
scialo loro dalla nostra AmministraziOne.
oizio aaziooale dell'industria casearia·
c Teduto -· presente che il segno piu riate man~festaz 10 ni dell' alttvità eco· inferiore d1 quella tede·sca. La sua
I ritratti dovranno essere rttirali al nostro Ufficio d'Amministrazione
A dare ad esso la massima .efJlcaoia, mamf~dlo. che quelli e non altri gh e- uomica del paesij del periodo' della marma mercaull!e è parimenti paragiova la dotazione di materiale soien· lettori hanno voluto designare, è H guerra; e se, come pare, le provvl· lizzàta. Minori di quella tedasca le
titloo e tecnico di cur sono forniti ir fallo che ·durante te operaz•ont d1 pr?· 11enze a1segnate e preparate risulta· .esigenze di importazione dan:estero
R. Osservatorio e la Latteria·Souoia olamazione nessun membro dEl seggio rarioo insuflloaenli e 111 toro efficienza pel .suo vettovaguaruento, ma p1u forte
PREMI SEMI- GRATUITI PER GLI ABBONATI
di Plano d'Àrta ·
e mollo meno gli elettori, seolirono il risulterà inadeguata, ciò d1penJerà dal 10 ogni parle· !a ripercuasione da tutti
Le lezioni feariohe e pratiohe avran· bisogno di doverli più specialmente f!1.lto, che le previsioni sulla estensione i danni economici della guerra.
Il Paaaa , e " La Oomaalcn Illustrata, periodico settimanale edito
1./lnglailter••a .
dalla Ot~sa Einrioe ::.oozogno • , • , . . . . . . . • L. 17.- no luogo tulli i giovedl, venerdi e sa· design!lre nei verbali di. proclamazione e sulla durata della guerra sona fallite
baio d~og~i selti~ana fino al giorno perohè non avvenisse l'equivoco cbe a Il movimento tlaaoZJ&rlo della Ger· Sarebbe davvero paradossale il pen·
' Il Pausa,. da oggf a 31 dicembre 1915 oon ""rietas ·(Casa e Famiglia 14 fa~hra1o prosstmo e sarann~ ten~le, o~se .fatte si vorr.ebbe accusare..:dal mania non appare sino ad ora scosso. sare che la guerra non abbia pertur·
la repu1ata e ddfusa rivista illustrala mensile diretta da Giannino AD· dal direttore del R. OsservatoriO pro f. rtoorso;
La sua Banoa centrale fun~iona rego· bato la vitll econowio!l dell'altro gru p·
tona Traversi e da P4Rquale de LUO!I .
• . • . • . L. 18.SO lt Tosi. Alle lezioni di Oaseificio ne « Considerato obe il Sindaco inviando larmeote, svolgendo il programma pre· po di belligeranti cioè della Trapl•oe
saranno intercalate alcune sulle nozioni s.enu esitare ad essi la partecipazione stabilito, che può riAssumerai nel mag· Intesa.
'
fondamontmli di a~ricnlt1,1ra e di alle· di nomma, si fa?eva, inconsci~men~e giare assorbimento. possibile dello stok: St ris~ontr.ano, però, in essi condi·
v~me~to del b_estu1me a cura della si, ma molto chzaramente testzmonw monetario aureo del paese, ·per froo· zioni di t&tlo che nan reso minore 11
D1rez1one Provm,o!ale. _della Cattedra. dell'idea di tutti gli elettori, senza teggiare le es1geuza d1 tutte le forme perturbamenlo, me ao sensibili i· danni.
,
Le. d.o.mande d tscrlztone devouo es· del. re~to. ~oters1 ~aotare per spaaudt dJ credilo per mezzo di biglielti e d• EJ il primo posto spetta .all'Inghilterra,
eere mvtafe entro ,li 20 genna1o oorr: atlttudlnt.. diVInatorie;
.: litoh fiductari equivalenti; i pr1m1 per quauro ragioni, la prima, che 1~
er l'aziona dall'Italia
lrebbeil saorìfiioio defi.nit-ivo, di sèstessa al R. ~sservalorto .d t. Case1~cl? . d t « Con~•ii~rato che. su 700 .elelto~t emessi da e;sa, 1 secondi dalle al.lre guerra- si combatte tanlano, al d1 fuora
'tt
e nel campa eoouamtaa e nel oampa Piano d Aria, corredate dali andtoa· solo due (s1 allu.rle a1 tlrmatart del rl· ì~tituzìo,oz creata in vìst11 della guerra del suo territoriO· la seconda che la
ne l con tìl 1 o europeo politico.
zione delle generalilà dell~t~spiranle, corsa. N. d. c.) nuotano in un mare di a favore delle industrie e delle altre sua robustezza finll~ziaria ed eaonom1ca
llal certificato di. Ili. ~lemeota~e o da lngiuatifioate inoer~ezze ;
specie di produzione economica• Alla è molto superiore a quella degli altri
E' stato pubblicato dal comtlaiO
. docume~t?
che .d• mostri un .equivalente
« Consid~ran~o ,1~flo.e che la legge fine della guerra si vedranno i risul· beiligeran&t ; la terza è rappresentata
mbardo 11 seguente manifesto :
Era naturale che nella .Lombardia,
grado
d
tstr~z!one,
e,
da
.uua
lett~ra
apre
l'add,tu
111
.rtcor.st
non
per
.essere
tatì di questo complesso organismo; dal suo immenso e r1oca dom10io
Cittadini
·
ove 111 vis1one delle necessllà dell'ora
La guet'r" cbe si è sòateoaiA io presenta è . a~uita dalle memorie del accompa.gnator:a dell Uf~cao Mu~IOI• elusa negli stessa suo1 acop1, n.è perchè ffaUanto esso fuoz10na ,regolarmente. coloniale; la quarl11. resulta dalla po·
uropa nelle sue possibili conseguenze pass~lo, prima. (\he altro~e ~orgesse un ~aie. del Comune a cu1 a~p4rtreoe alouoo se ne faoo1a arma ID m!'la La sua immensa espansione finanziarta tenza martttiwa e dalla liberlà assoluta
l a.H•e.vo .. Non ~aran,no ammessi al .Oorso fede,
10 tutti i paesi del mondo, la parteol· del mare ohs rende di tatto le sue
011 non solo 11 detlnttivo tramonto Oomtlato <be, .Ispirandosi 111 suesposu
·«ha deliberato
paz10ne della sua finanza a prestiti d1 doviziose colonie una estensione del
elle speranze italt~be, ma grave e cana~ttì, si preoccupi dell:aziane del· allle~J dt ~t~ mferwra a! \5 anm:
Gla~scr1~t1
_dovra~oo
present~rst
aiJ~
doversi
resp10gere
il
ricorso
:
.
·
•
•
Stato
ed al capitale di ·imprese mdu·, territorio nazionale.
rse insanabile olfesa a quel prmoipio l'llalla .nelle preaenta .contingenze, ed
1 Nazionahlà per ou1 l' lLalla potè ri· 11. Oomltato, sorto per t~tziattva e voto L.atterta d! P1ano d Arta non ~1ù tardt ....••••.•• perchè infondato •· atriali' esteri, che la guerra ha immo· n suo regime monetario, sorretto
li Sindaco .billzzato per intìero ed in par•e oom· dalla sua potente Banca d'emissione,
rgere a Nazaone, epperò ruinaooia dt. un buon numero dt olttadmr, dt d! mezzog10~no del 21 gennaiO e Bll•
G. llrucco
promess?, nuocciono alla situazione non ha subito ohe lievissimi e trana•·
sua stess11 esistenza.
·
chiara di acoing•ensi ad una _intensa ran~o tenut•. 11: frequenla_re rel!'olar·
~enle le lezwot e le eserollaziont pra- Senza illuderai. sulla bnoua fede di finanziaria di quel paese..
tori mutamenti nel suo organico e
Non VI può essere sicurezza di esi· opera di propaganda.
llche.
,
:
chi mai la conobbe, con forma sem· Ma nel campo della produzione il normale funzronamenlo. Il mercato dì
enza se al prtompio intormalore della
Alla fil!e del Corso, a luth coloro plsce esponiamo le se~uenli osset·va· turbamento ha dovuto fala1men1e ag· Londra, centro del movi•.nento finan·
sislaoza è a1strutto.
eh~ avranno frEqllentato l~ Scu.ola 000 zionl lasciando ad ahri lo sfoggio d1 gravarsi sempre piu durante i omque ziarto non ba perduto dt certo questa
dlllgen~a
e. profitta, sarà rllascrato un sì compassionevole erudizione ammioi· mesi della guerra; nessun paese, ver sua funzìooe, ed H perturbameuto; rl
Nessuno oserebbe dare obe l' Italia
alleatalo. dt _frequenza.
. oistrat 1va:
quanto grande, potrebbe dtslrarre tre che non- sarà senz11 gravt danni per
ebt.a ass1atere 1ne1te· dt froule a lolla
Per favorl.re un largo concorso ~ 1 I. Benohè nel fatto esame tutti e tre 'milioni di uomroi, giovani e forti, dalla la sua vita, econom1ca qu~~ond'aoche la
e può produrre s1m1h dsulaali.
Stamo pregati di pubblicare :
frequ~olatorl, la _Latterta-Souola, limi· gli eletti siena eleggtbili, è grave iB· loro operosità oivtle senza turbare la massa di valori mobiliari stranieri che
Nes~uno oserebbe dare che VI assista
Donne d'Italia l
tatamenle agh amtt. conoe~sa d.alla.be· d1zio di analtabeiismo giUridico l'atfer- sua produz1one eoonoPJ.ica; e l'effetto esso possiede ricupererà per iotiero i
erte 11 Governo Italiano.
Un
paese
.
oh~ aloun1 mesi or sono !lemerlta ~assa di .Risparmio dt .IJdiDe, mare ohe lo v1a geuerwa tuili sana è naluralmeote molto p1u grave in uo corsi precedenti. Per quest~ UltimO
Nessuno oserebbe d1ra ohe non spetli
il più fiorente d'Europa, è ora Integrerà 1 .sussld~ c~e OomuDI, Lat: eleggibili per. o1ò stesso che sono e· paese 10 ou1 1111 produzaone industriale riguardo, la distrìbuztone da rtachezzl
l Governo 11 decidere dell'a~aone da era
prostrato nella polvere e. nel sangue. leru~, Otrcoh. Agrtoolt od. alt! l E~t! lettori.
ed il movimento dei trafflai occupano negli altri passi bell1geranli _e ueutrllll,
plloare a del tempo e del modo della H4
perduto i suoi averi, la dolce oa8a cr~de~sero dt assegnare 111 mpettrvt · 2. Prescindendo dsl tatto ohe la una posiziono preminente,
le ·caadiziant nelle quali 81 troverà
plloazaohe.
onesta e ristoratrice, 1. tigli, i mariti, allievi, per rendere meno ~ravosa la legge non ammette ehe il Consiglio r.a Germania è il paese d'Europa ridallll la loro econom1a. dopo la pace,
M~ nessuno oserà neanco negare
1 padri. H11 difeso llram a brani li. loro permanenza a Plano d Arta.
c.1e chiamalo a· decidere a prima 1 della p.u alta proJuzione industriale e si ripercuotono sulla va1111 econom1oa
e nel mondo moderno l'elfloacta del·
esistenza, ma ha preferito estin·
da Lusevera
stanza si sostituisca agli elettori nel· dell~ p1u larga esportaztone del mondo dell'Ingbilterra la quale ha una parte
llione di Un Governo si miSUri dal 8Ull
gùers1
aoz1obè
venir
meno
alla
sua
IJa coatU 11 ~~:loQe
l'interpretazione della loro intenzione dei ·suoi prodotta: sebbene 11 sua lerri· vistosa - 60 milaardi - della sua.
osenure della Nazione.
parola d'onore. L'Italia comPJ.oHsa si
•Iella Società Operaia nel destgnare gli eletli e che non ri· torio non' sia Invaso dalle truppe Qe· ricchezza impiegala all'estero.
scopre roverente il capo davaull· tÌii'e· Per iniziativa di egregie porsooe conosce queslo diritto nepvure a chi miche la guerra ha imposto la BO· Il sistema da rechil,menlo ~he perOgni Governo per poter agtre ef- ro1smo e all'onore del Belgio, senll· d~ll'AIIa Valle del Torre ai è costituila eveolualmenle aveese diretta, qual spensione, se non completa, certo mette di attrarre sotto le armi l dtsoo·
oa011meu1e h11 bisogno d1 dar· prov11 meoli che, come una splendida tuoe, a Pradielis Ja Società Operaia di Mutuo mae3trò, l' intera orchestra elettorale parziale, oia seoe~bile, delta produzione oupati ed il minor numero di armali,
he esso è l'esponente dt un'inflesdiblle si elevano sopra l'oceano di barbarie Soccorso, comprendente tutte le 'fra· durante tutta la rappresentazione ~r JDdustriale per effetto delh. diminu- han sottratl~ un n~mero. incompara·
olontà Nazionale.
che allaga la terra.
zioni del comune di Lusevera. La da otlenerne un 1ass1eme intonato in zione della mano d'opera, della con· baimeote m1nore dt persone ohe ID
E' necessario adunque che la Na·
Noi donne rendiamo omaggio alla prima sottoscrizione ha dato ollre.cento ogni sua parla, sancisce di coulra centrazione. di quellA dtsponibile nelle Germ11nia all'abil.uale loro .lavoro pro·
ione, ID . presenza dell'attuale con· sventurato valore dell'esercito belga, firme,
·
espressamente la massima cba esseq. 10dostrie di guerra e d1 que!le dt dutt•v?• la pas~1bthtà di praoura.rst le
IUo Europeo, · manifesti l'inflessibile ma sentiamo il n,ostro ouore più viotno . Mentre diamo la più schiella lode dovi mancanza di identificazione fra urgente consumo locale, della tnsuftl· materie prtme e dt espQrtare. l suoi
OIUillll di VtiUOfO 881lZ'aJiro IIBSICUflllo lll dolore dello lDtelìoj sorelle Dodre all'opera dea promotori, auguriamo cbe gla oletti, si deve senz'altro dicbtarare oieaza delle materie prime, della oes: ~rodottl all'es~era, hanno permessa al:
uel nuovo .assetto sulle Alpi e uell'A 111le qu~t.li nessuuo alr!IZIO fu rtspar· essi s11ppiano fondare sul!~ basi più t' inelegl!!t,bilita da questi e sostituire sata espor1az1one all'este,ro de1 suot 1logh1lterra da conservare 10 attmtà
r1aliuo al qu&le hA .urmo ver ragìou1 m1a1o: scacciate dalle loro elise, or· solide la nuon istituziòne, d4lla quale coloro cl:ie ebbero dopo di essi mag. pro:lottl.
.
, . quasa OOt!!pleta le sue mdu~t1·1e, la
uionali.
baie dei loro cari, diveniate d'un tratto verrà senza' dubbio un grande bene· gior numero da voti. (Art. 84,88)
La sospens•one. oomplela deil'4ttiVItà sua grande marmr; mercantile ha
E' necessario 1lhe dica come essa prive del neoes·~ario, 110spinte in riva fioio.
3. E' serio obiettare cba, al caso, deliA sua potenle marina meroauttle aoor~Koiuta il suo movimento e con
ou poasa essere arrestata dalla precc· al mare doveuero approdare ad altre Si può dire che la Sooielà di Mutuo avre)lbe dovuto 011cuparsi il seggio e· lo difficallà. <:he il prolugarsi , della più la~li profili; ed è . fu?t'l dubbiO
upa110Ue che per ragglunl(ere lo scopo spande e affidB~re la tora fragile vita Soccorso è veramente l'inizio di una letterale o alcuno degli elellori durante guerra e l'lnlausificarsì della vtgtlanza ohe del paesi belltgeranll l IagbllterrA
ooorrauuo saorifizi, perobè sa obe esi· al destino della carità; o rimasero nel nuova vit• olvlle 11 democratica per le operuloni di proclamazione qua· dei nemici e dei neutri oreano ogni è quello 1 oui o,11mbi oan l'ester~ hanno
odo al saoritlo1o momenlaneo, vote· oampl m•etuti Ili me111 umani a aep· 'JUilstl paeal. '
sioobè tutti avessero uputo io anl~oe· giorno. di piu alla impor!aziooe delle. suòlto una riduzione mol(o mtuure.
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Sebbene ala il paese d'Europa cbe,
a causa dell'insuffioiente produzione
naziona.l~, trae dall'estero una parte
vistosisslroa di derrate e di merci par
soddisfare i bisogni dei suoi coosuroi,
pure i possedimenti coloniali e la li·
ber a via del mare con la sua gran·
dìosa marina roerolintile, sottraggono
I'Iogbilterra al pericolo ed ai danni di
un insufficiente vettovagliaroeoto da cui
è minacciata la sua potente nemica,
la Germania.
La Francia

La Francia, obe non aveva la ·forte
organizzazione, .oè lo spjrit.o .di· disoi·
pllna della Ge~roania, e ohe.ba a.vuto
il suo territorio invaso dai nemici sin.
·dall'iniz 1o, cbe·.ooroba~te in. ca~a pro·
pri& giorno per giorno da cinque mesi,
e one ba pure dovulò sqttrarre al fe·
condo lavoro della sua pi·oduzione
quui duè milioni di ·persone, ha rive.lato .una forza economica indubbia·
manie maggiore di quella di cui. la si
credeva capace.'ll suo. organismo fi.
SI èla.obial'ÌIO
alla prova
forte
enantiario
resistente;
sua Banca
uoic11.
di
emìssione ha dovuto bensì soccorrere,

alle quali si trova ridotta la loro eac·
noroia P'r effetto della guerra: Torohla
Serbia e Mo,nteoeh.ro sono paesi la cui
v!ta eo?n~ro1ca è hrotlat~ e nou e~er01ta .un ~zaone a11prezzab1!e nella econoroaa mternazwn~le .. E fuori d.obbi()
che la Turchia debatrJde di tutti gli
Stati d'Europt, giocando fa sua ultima
o&rta politica, giuoca pure un brutto
tiro al suoi creditori. Quanto all'Egitto
la sua vita economica no o ai poò dire'
compromessa che dall'assenza di quel
'vasto afflusso di forestieri rioobi i quali
cercavano nell'inverno sulle rive del
NIlo i tepori . dì Uria dolce prim:avera.
1 paesi ncutraìi
·
. La vita eoono~ica ?ei pae1•i nqutrali
·(la Europa b~ menlllo dalla guerra
danni indubbiamente sensibili ebe nod
potraono eseér compensati dai vantaggi
Ol~teriali obe que~IO !romane fi~gello
potrà, &jconu defimt1v1, aver loro ar·
.recatt. BAsti rilevi\ re cbe quasi tutti
gli Stai· compresa la Svizzera, banno
dovuto imporsa nuove e forti speserni·
litari l'onere
e contrarre
nuovi debitie riverSA
D·
done
sul patrimonio·
.sui red·
diti dei oiltadini. · ·

La Russia

La Russia, con un territorio immenso,
il più grati ae d'Europt oo. territorio
var10 per olima e per coltura, con,una
popolazione di 1313 milioni di abitanti
per la par.te eu•·opla, aoa ùaa pro.lu·
zione prevalentemente se nou e•olu••·
vamenie agrari8, la grande indus•ria
essendovi al•o alalo lòiil~le, b\· Ullll
· 1e
economia di carattere p:u· naz:ona
obe internazionale che le ,fa sentire
meno aensibiimeole, 10 liòes 11enerale
·
La sua
le riperuussiont d~ila guerra.
eoonomìa floaozJarla ba .lo stesso ca·
rattere, poiohè essa oon ·ha capitali im·
paegatt all'astero ed è invece forte de·
hitrwe per deb111 dello Stato, verso i
grandi mercati' Jl.oa.n~iari stranieri e
io specie di quello francese. LI!. Russia
non ba libera la via del mare se non
attr~~verso il roar l3ianco col porto di
Arcangelo di cui ai è giovata la sua
esportazione di derrate sino a quan• lo
il gelo non glièlo ba impedjto, ora non
ha cbe il porto di,VIadivostok altra· verso' la Transiberiana, ;via lunga e
!)isperidiosa, men che adatta al trasporto
di materie pr•roe e di derr&le. Peri)
se q~este difficoltà ost~colano i ~uol
BcaroOI non esercitano una preaswne
sensabile sul rifornimento .dei suoi consuroi al quali p~·o.vvede la produzione
· t DII
lll er ·
·
Per la Russia
l'Aztone
dellasulla
guerra
è concentrata
quasi
del tutto
· d·
n•nz• dello SLato oostrmgendola. a ouovi
eAvt•Mto·t· deba'ta'.'
• •
Gli aUri paesi belligeranti

Degli altri pt~esi belligeranti, sarebbe
difficile dire quali siano le condizioni

Gt·nnaio 1915

Sono domande alle· quali tutte è dif·
ficile ed 11 qualouna impossibile ri·
spandere. Sono ad ogni modo proble·
mi ll'ravissiroi cbe richiedono un lungo
e diligente esllme, e frattanto il lei·
tore deve averne gla troppo per il
momento.

si rispeoohiano le amare vicissitudini
di una fanciulla cbe per un momento
di incauto oblio si trova gettata nel Alla Societa Protettrice dell'Infanzia
lurido pelago della colpa. .,
.
nel X aoniveraario della morte del
Dalla il:tnga e dolorante odJsse& signor Muon Enrico:· Guglielmo e
viene levata dalla generositll. di un'a· Ida Guglie! mi di Milano L 5; in
nima di artista obe · obliando il pas· morte di Gara vini Oesare: Blasoni
salo cero~ di riabilitarla ·agli ocobi Gio.vaooi l ; _di ?i~liani F_ìorina : ~la·
- - - - - - · - - - - - - - - - l suoi e. della societa cattiva ed egoista. eom G!ovanna l da Zagonn Emer1co:
.TEATRI
'Cl NE
Ooropletano degnamente il prograro· Blaso~a <J:i~vllnna1 1.. . . ,
.
ma della sera la il sempre intere88ante Ali Oiptzlo Orom.01 ~n ~orte da
Pathè Journal, e l'Intelligente Bebè con Angeho& Man~ovam Bumcba : Oav.
SO'i'ale . Noro [loe
le sue geniali e brillanti lrorale.
Franoesoo Brald.!l 20,
.
G IU
~
Il
Questa sera il programma •i ripete. Alla Cuo1na Popolare •n morte di
Mercanti di carne U!?lana è una Fuori programma si darà l FUNERALI Michele Z1natti: F.lli Dei Pup per
delle tante pagine dolorose e verga· DI BRUNO GARIBALDI A ROMA. buoni L. 5.
d
•t
·
E'
t · t Rìescitissiroa assunzione di grande io·
gnose e11 a va 11 soOia 1e
un ras e teresse.
riflesso della trat:a delle bianobe dove - - - - - - - - - - - - - - - - - - , _ . . . : - : : : : - - - -

e

rnatrn

Touche 1 Parlar di Francia, su un
giornale cho rioevo telegrammi, cort•ispondenze sguazz!niane parlioolad
ed altra simile zavorra di loto da Ber·
lino VJenna dovrebb'essere eosa iro·
6
possibile
se· u~n inaudita.
Scrivere, ad esempio, per darla da,
«bere,; oppurtanistiOlllleole 11 lettori,
1
i qu•li purcnè
sjeno c beoti:..
a·
vranoo compreso000 il .. truoao •· che
« sangue italiano h& inzuppato la ge·
cerosa t•rra di Fraooia • addimostra
per· un glOtuale come la c Patria del
Friuli • un aoroLatisroo tale da invi·
d'
·1 ·
'l
,
· b
1are 1 p.u aga e c c.~wn ; • acro &·
liaroo obese rappre•enlalo dinanzi ad
altro pubblioo ineoo benevolo e pazienta
di quello friulano, sarebbfl. atata at·
CJltc a SUO!l di limoni ... rilsssali o aoa
. .
.
quarcbe altro m•zzo più .. futuristico .
Ci siamo l
. ·· .
Le let•ere del «so' ilo irredento •
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - hanno finalroeote.avute il potete dUI·
tomm~moralt"one
Camera di Commercio -daleindiritardo
toooarel -i nervi
ipersensiblli.
del «direttore
prell•it•orta:donc •li t•aste alhnco, sente e di quello futuro, del giornale

'~r

la

~ol~nn~·

dn.l r.~r·lh~Jd·lnl· [~duf·l
·In fr~n[·l~
~~:~~~~~:;::;i ·~::~:~.;~r:~:: ::! :~;~1\t~~~dgr~d~~~~,:~~~o~~~~~~if~
UU
U U

Uti UU UU U

wrie de1 oredlti, la
più o/
meno nole vola ~egli scaroba con l'e· 1
.
•
stero e la diminuita atliv•tll. proJuttr10el
IL MANIFESTO DEL SINDACO
generale, oostiluisoono un insieme di
.
.
. t
bT .
ta.ttori dectsaroente sfavorevoli che a
Il Sindaco ·co:nm. Peci la ha fatto pubblicHe 11 segueo e 00 1 IHsamo
guerra dn1ta, · rappreseoleranoo 1;na manifesto per là solanne comroemor~·~ioo" dei G~riblld ai caduti in Fr.auo•a :.
perdita cosp•cua p3r la ~conoroia. l!eaerale Lli questi pll.esi. tJ. aica sorgente
CITTADINI,di vantaggi, io ta•e periodo, le forni·
g-eneroso ,sangue italiano ha un.' altra volta testimoturo richteste degli ari:namenti interni
~
di ciascun l:;tato, le domande. più vive' niato al . mondo che nessuno può violare le supreme ragioni della
e a roauo A roao~ più' incllfZaot~ di~libertà e del diritto senza che il popolo nostro fieramente si aderga,
approvvigl!lonam•oll dea paesi balhge·
' .
. ·
·
'd'
raoti. Ai quali vantaggi sono .ds ag. superbo vindice dell' 1deale. Ed ancora una volta un Nome fati tco,
giungere pei ·paesi. ì1 cui.. territorio ba il quale risuona _ oggi . più •che mai - còme diana di redenzione
sbocchi sul mare, quelh della marina
. ,
.
,
d'
bT ·
· h'
mercantile, sebbene il suo movimento ed ausp1c10 dt giona, col c~uent?_ 0 1ocat:sto. 1 n~ t 1 _Y1 ~~ ne ~~~~
dalliclle .all'orlglOe, Bill. ora· ostacolato l'Italia alle Sue speranze, a1 Sum doven, al Suot destuu mfrangtbdt.
dai . severi controlli del'e f~rzc nav111i
Nell~orrore del ·Conflitto immane che sconvolge la terra e pre·'
degli S1ati belligeranti.
.
d'
Fuori d'Europa i paesi dell'Americ!l para la nuòva stona, questa fulgtda luce d1 martmo, che s ura m
latana, l!•à oolp 11 da ?ri~t · p•ù _flnan· dalle più pure tradizioni del nostro riscatto, non può, non deve spe·
zaarlll obe~ dJ prodUZIOne, b'u VÌAt1
•
•
•
• •. c
r . d 11 PATRIA
pe~!!lOr~ta 1a Jn.ro 81tuuione d!llla gnersa come fugace bagltore: ques.tl erotcJ ava 1ert e a
.
•
11uerra europea. Gli Slall Um1 de'l'A· che si sono ccnsacrati' e immolati alla libertà d'una Nazione sorella,
.roèrlca del Nord pue_va c.be dovessero
h
r tutto per un'altra fede combattono e soffrono, con
trarre largba vantag~a da quea:a; ma. anc e e. s?~ a
.
. .
.
lutto. autor•zu s1n d'ora a rnenere cbe un'altra VISIOne cadono sotto 11 ferro nem1co.
a~che per eosi:'e par.!tle !iopareruno . Non !audi e fiori soltanto, non vane celebrazioni verbose,, ma
gli Utili. QJestl s no illpp:ese.hti dal· d' n'l
d E ..1 fi .
. 'I
't d' .
r1 ne .1 voto ed
1 0
g:andezza e
reali, il loro raou'ollo di coto:J•, qua;. del loro s 'fi . '
ilbe altra materia prì.J:Ja come 1t ram a,'
acn cw.
ecc. e dai maggiori profilli della wa·j
CITTADINI,
rina roercaatite.
..
N;n dlt.•Hno obe cosif~tli VIILtaggi l ·
tra i cadtiti, tra ·~(feriti, tra i combattenti, coi Niaaauo d1 lieve ·~otttà eoo~omioa; tul1o,
. di· Garibaldi, sugli epici coll(:;:d~Ìle 'Argonne, il V!'lneto ed il
a·tro, ma non el deve trasJurare l'altro· pott
IMO ùulll wed•gli•, cioè i fattori di Friuli ùoverano più d'uno,' 'dei loro' non .degeneri figli.• In onore di
@peBII, e di perdita, sebbene tra quesie Essi e della gloriosa:LEGIONE GARIBALDINA una pubblica soe gli Stilli UuHI non avraono·da rnetd . C
te. re ,,ID CODI~ le spese dì armamenti !enne commermorazione è stata' promossa, ade~en o 11 omune, ·per
alle quali sono stati costretti gu altri la .prossima domenica 1 7 corrente.
paesi .neutrali d'll:urop.J. Aoobe gli
.
.
· d' · ·
d'
t
·
::itt.li Unita haono dovulo t~ner obiusa
La cittadinanza udmese, dimentica, ogm Jvlswne 1 pare, con
14 loro grande Borsa di No w Yo. k e la pensosa dignità che l'era grave dimanda, s~prà riaftermare i suoi
so~p6sa·1a loro ammensa aHiv1ti>. fioao· sentimenti e le sue aspirazioni più intime, senamente, austeramente,
:&lari& cba la legoava ooel strettarn~o\e
.
.
.. h h
.
fi t'
· 1
ai mercati finanziari d'Europa. Quando come st conviene a coloro c e anno ' 1 cuore a or l . cose nvo to,
si pensa ai molli roilia't'di che la pri·
D•l Civico Castello (Sede provvisoria dagli Uffici Municipali)
roa soarobaava con i ,secondi ed alli!.\
1romobil.azzazaone ed al deprezz•roento ·
Udine, li 13 Gennaio 1915. ,
~
di questi, valori, si può di leggieri,
IL SINDAOO
comprendere come il d111nno DO !l possa
D, p E C .l L E
esser lieve anobe s9 atteouato dalla
.;__....__________
sorle obe potrà toaaare alla lD1BS! dei
valori mobiliari dopo la paoe.
.
veulionismo studenti
f'd ogni modo et p!lre d~ poter COD•j li oorteo muoverà da P tazza .Um·
chiudere che gl1 S•at• Uotti sar 11 n11o, berto 1 !lite ore 10.45 e per le vae ·Il tradizionale Veglionisroo Studenti
Il paesij del mondo cbe da questo '
.
.
. .
avrà luogo quest'anno al teatro Sociale
grande cataclisma avril tratto la ro,g .. Giovanni da. UJme - Bartolma - il giorno di sabato 13 febbraio.
g1or sorowa di vantaggi e la minore Meroatoveccblo - della Pobta e Ca·
Sap'piaroo che il Comitato. sioden·
d·1 d 001·
·
l Il t ·
•·
'b
somma
,~ •
·
.
. 1va 0 Il e giunger.. ID piazza Gar1 aldi. teseo organizzatore sta preparando per
Ma
qoah
saranno
le
sorti
della
vata
S1
pregano
le
Assoca'•lll_l·ona·
e
gli'
I·
economica dopo la pace l Q r1 t l
M .
la serata diga1a un magna·a oo a dd obb o
· ·
·
·1
ua . ra- stuuli di trovarsi in piazza Umberto pitlriotlioo e molte dOrprese.
sfo~roaztqm s~baranno fattori prm~l· l. non più lardi delle ore Hi 15
11 euccesso lusinghiero dei scorsi·
pah di éssa &la per effetto dèi muta-l S
·.
.
'. '
. .
h
t'
menti pol_ìlioi territoriali della guerra,\
arebbe ~estderablle che. gli alunn! anni fa· presumere ano s per ques an.
8111 per vmù degli ammaestramenti di: delte scuole aate.rvemssero recando del no un incasso cospicuo obe sarà devo
questa ~
1fiort..
Iuta a.lla pubblica beoed~enza.

l

l

La PATRIA toccata !

cr DDaca cl•tt a d..l Da

~!g~~~~!;i~i~!~~:~::~!~~~~~~~!:~~!i ~:t~:~~~~~t!r:~i~;~:i~a~fe~~:~~
~iminuzi~oe

la massa metallica cbe la Banca ha
potutò conservare a rafforzare e qnellil,
che" si valuta in. una somma e!!uale;
posseduta dai privati, tolgono alla oir·
oolaz one cartacea qùel carattere di
inflazione che d'ordinario la r.endono
dannosa all'economia del paese. L'al·
ti vi là finanziaria è turbata dalla so·
epensione tlellè Borse; esa:' risente le
cooséguenze dell'abbondantissimo i m·
piego in titoli di Stato ed industriali
stranieri, avvenuto specialmente negli
ultimi !Inni, 1lei capitali e dei ri•parroi
della Nazioc·e, ora immobllizz11i e mi·
nacciati di perdita. .
L'attività •adustriale risente aoohe
di p1ù gli df~tti dell11 guerra: un'. in·
dustr·a, la cui' oaraìtef.(stica è per· la
roag"!ior pute quella di sajdisfare
consumi di J,fi'ltdo elevato e di luaso,
devo n$tural<uaote sub1re la p ù forte
ripercussiotè d.elle presenti c_ou~,zion~
del ·ruoodo 0081 061 CODSU!DI ·JDterDI
oome io 'qu 1 11 1 degli aiLr• paesi cb'e
ess11 era cbi11mata a soddisf&re. )..a via
libera dei Iuari e la sua diluaziooe
geogradca, non la pr1va'no.delle Impor·
taz1ooi di d·lrrate e dì marci obe: deve
trarre di fuori,· per aul il auo vet~~·
vaglt&.mento non corre peracoh gravi.

~- 1~

..

.·

. . .. .
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L'itinerario del corteo

, ..

nic&to alla Camera di commercio
quanto segue:. ·
«A modificazione delle disposizioni
impartite con l'espresso del lO no
vembro u. ~. n.o 6663, sol ooot 0 rroe
parere del lloroitalo llonsultivo ptr le
llepostaziooi è stato deliberaLo· quanto
segue:
A partire dal 15 ge:'D.tìo pros&iroo
l'esportazione. d1 p3sle alimijotara a
tlftrhl:> di temporauoee importazioni
di grano duro In' diretto arrivo dal·
l'estero, sarà II!Dl!lessa solo verso paes1
non. belligeranti e .a. condizione che
l'eroisslòDtl della bollet111. di temporanea
aroportazione in conto della quale le
paste si vogliono esportare sta st!lta
accompagnata dallo sJol!anoroen .o per
oonsuroo interno di una qualità d1
grano duro uguale.alla wetà del grano
importalo tempor~neameule.
Uhleto dell'espor&azìon"
dellè t•olpe di barbabietole

Il Ministero d'agr1colwra telogr&lò
alla Oa.roer11 dt comroer01o quaato
segue:
c Nvn è p~~m(6JII esporla zio o.~ po'pe
bl.lrbabletuh•· V•a ,lransttutia Dogaue
permetterl\UIÙl t~•portaz•uue p.• n• le cb o

aero se egli tosse in vero l'autore degli
articoli sottosegnati .col motto c Il solito irredeoio » : evidentemente essi
oredettano che il c. m. e il « Soli.to
irredenlo • fossero una persona sola.
Innanzi tutto osservo agli offesi -'finalmente si scuotono l - che un
redento, e lo sono da qu11n•to sono
nalo! !,.,non può arrogarsi la !lObi le
prerogativa di firmarsi « lrred.ento ~
quando poi bo avuto c il piacere • di
scrivere quaJ·ba oosa. contro la -~:.Pa·
tria » - «Paese,. dd •. 5 deoembre u. s.
- bo firmato seropliceme111e oon le
mie iniziali : poca e blanda cosa, roo·
destia a parte.
'
' La c Patria del Friuli •, noncbll
cor·rispondente del • Picoolo » di· Trie·
sta e del • Corriere dell~~o · Sera t,
afferma avere avuto un incnr1co dalla
c Trento e Trieste P io roer!lo !ll.lla ma·
nite~tazione s~leone uhe av••Jrtà. dc·
roenica a.ro~moria dei prodi Q'llribll'·
dini oaduli sul holì'ile RUolo ùi.Fral!oia.
Oho il Oomitato udinese ddi<\ sunno·
u.inata &Juietà co11roetta H:mili corbelier;e stento a credere.
Una roisalooo speciale prd Francia
a obì si é «accostato •· sin pure ...
telegrafiueulienlo alla G•rmania sarebbe,

!~8e~i~l~ae8 ~~et~~!~to8~:s::rr~:r:~~ 0 ~~~ in c~~~o~ 1!~è8 ~~er~~~~~~~ebba

pers1no
sta la presenlala co,u merce dtch·ara- d corrispo'tdante parlico'are delt'Ageo·
ziooe e•p~rtazwae per trobarco.
zia berlinese !
·
·
,
Ed ora a ro.e l
Ullitio Provintia
lavoro U~ioe n dardo intossicatl taccia to'ni eu l
, Il Consiglio dell' UlfirJio Provinciale g•oroaie la .« Palrla• _rie.la Blla.autc·
del Lavoro di UJ uu è convocato in elefantiaca difesa, io cui taoc1ava la
sesBioDe slraordwal"ia nella sala delle m1a pùvera - ma noo co-nperata prua,, come clraona di « triesLina caro·
OomllliBBIODI
pres.ioUl
la rn~rooledl
Oeputu1ooe0 bariana memoria'»,
~
PruvwolaiH pel
glocuo cti
jllielo riman d<1
gennaio 19!5 4 ,1e ore 13 •·er
trat· acaioactlè se la iogbiotllsoa pure
.. 14
c •crobal'c• ~ente,. •s•ieme all'esser·
uztoue
de t seguente
ordtne delnelle
giorno:
Domande
d'IScrizione
liste
vazione obe~~il noto e~defunto libellista
1
elettorali
dell' Ufdolo preaeot•te fuora· Oai.IÌber - pace all'animi! sua - morì
~
quando io con ero giornalista neanche
ter ~~~~didcazi, ni all'artioolo dello col binoccolo in prima vista: avevo
3
SLe~luto dall' Uldoìo di CulJOoaroento
di da pooo introdotti ..... i oalzooi luoghi!
Ui
A quell'età torse solo 11 direttore della
~3~eUo11Ìoazinne. dei Patrooàli di eroi· «PAtria • può essere statò un c enfant
grazione.
prodiga • del giornalismo!
Oostui lo sa molto bene che io ho
. .
. d' .
fatto
parte,
ne1 roae1delle
tre ann1
! g10r:
Nel magazoiuo di manifatture ·
nltliProo,
solamente
reilazao~i.
di
in via Savorgnana N. O
giornali d'indisoulibili · sentimenti ata·
"AL RISPARMIO
lìani _ facevo parte delta c Patria
·
"
del Friuli • quando 1 telegrammi via
per termine di locazione, reale stra·
Berlino non erano aLati ancora com·
ordinaria
binati! - a cominciare dal «Piccolo,.
di •rriesle, ·cui mi onoro di avere ap·
partenuto e o•e SODO apprezzati i miei
sentimenti ed 11 m•o carattere; e oiò
di tutte le merci esistenti: ·stotro in·
per la veri la dei fatti.
,
glesi e nazionali -- Laneria- Bi~ncharia _ Samzi da tavola- Ase~u·
Quanto poi 'al · pasS!ltO irrìdenlista
T
·t
a
Trieste
la
c
Patria
•
·non
è
mai
gamani -- Coperte ·- ene e eco.
con fortissimi ribassi.·
stata sequestrata, perchè gli articoli
INGRESSO LIBERO
venivano fatti.. pe~ bene - se.mpre
.A buonendizioni vendesi anche
professato dali li c Patria. del FriUli:.,
gli scaffali, banohi, v~trine ecc.
cororo'essa ha asserito, bisogna afler·
mare sia un passato molto ... trapas·

l
edel

dì

2

Q

2

•

•
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·
subito~ domandò Mordaunt. - La/
F
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reggimento inglede, oirquendo il re - Animo, signori, conducetemi dove nostra ·missione è finila, e nulla p ù.
Il
ERROVIARIO
- - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - ·---~cbe c~mroit;aava solo e a piedi in un volete.
ci ritiene obe il IJeneplaaido del gran&l\
..-·--"" o ·- •
.AX.ESSA:N:Ol\0 :OUMAS
grande spazio vuoto; Il principe in
E il diataocaroènto, col real prigio· d'uoc.uo, presso cui 81amo stati inviau. ,. Pout•bb~ ore s. ~· -· 10.14 O. 15.49
,
apparenz111 en tr.aoquìllo; roa nota· niero, mosse verso la citta ; ma a 11 glovme 81 morse 16 labbra, e fe· ;_
A. - D. 17.32 o., 18.55.
O
vosl qu~:~nto oaro l!h co&Lasse quella metà strada. un ~:~iutante del generale cesi all'orecchio del sergente, che fece
Cormons ~ .•13 A. -.,. 12.55 - 15.45,
tuuquilhlà, e. ptlrò il dUdora gli co~ Crorowell recò l'ordine a colonnello
·
bb bb cn . All
· · · Il
A. lr.n8, .A •. 20.10.
·
·
··
lava dalla t'ron1e, e si asciugava Ja Tborohson di condurre il rl' ad Hol· Cdnno sare e 0 e 1 0 ' . ora, mv.ece ~ V'enw•ia 4.26 o., 6.1\5 D., 8.2ù A.
·
tempia· e le labbra con un !•zzole•to d•roby·O~s.Ue. ,In pari .tempo .i oorr•e.ri di se,;uire la massa dea praglomera
· 11.25, O. 18.10 A., 15.ii0 A. 17.25
~
'
y
che tornt~va In Olllà, Mardauot
20.11 D.
cbe alloatanava poi dalla bocca
tiato
!lllrtivano
10 tulte_le darez1on1 per and' de ~ a1 da·11 li•
G
. P
. V .
segUI'tO· d..el' TRE MOSCHETTIERI
,
l
di san.gue. J::luon giorllo, signori, dl'sse 1\UO. alare all'Iughalterra o ali Europa, resse verso, 1a 0011011
l
on
ronwe '111 San iorgto ortogruaro enazta :
·
·
aveva
guardata
la
battaglia
e
fatta
A. 8, A. 10.47, M. 14..23, M. 1i.<t7
Mordaunt tornando sul gruppo ov'erano Mòrdt~unt abbiamo ognuno la .nostra, il re ai due genliluoroirii, òbe ei vide che re Oarlo· S.tuart era prigaomero del rizzare la propria tend". Ollviero aveva : 3. Gior,:io Triost~: 8 A., O. 10;47
i due ll.mici. -Epercbè'tuoco~disse il signor <lu Vsllon ed io: cavalieri l'uno nelle roant d1 d'Artagnan,l'altro generale Ororowell. Gli scozzesi se ne proibito si lasaia!ll!eentrareanlmaviva Il .. -14.23.
_, ·•
il colonnello, si suuo arredi. - E' 11 de:la G•arre1L1era nientemeno. _ Ma 1u qu•lle dt l:'ortllas. La gaornala fu stanno muli testimoni 001 rooaclaetto da lui ma la sentinella che oouosoeva : CIVIdale o.5~, 8.7, 13.5, l7.2o, 20.1o
figlio da roaleda, dasse Athos a d'Arta· sciamo Mordauot guard!'ndo Athos ed anfehce, ros non, la D1o· meroè, per al. piede e le alayroore nel fodero.
Mord;uDI per 10 t1w1asimo del generai~, = San Daniele (Porta Gemona) 8.35 11.4.0, ,
15·20• 18•15· .
gnao.
Ararois con ocob\ .sanguinosi, ma son colpa vos1re;, Dov'è il roio · veochio de
LX. _ Olhiero Vromwell
pensò obe la prmbiz1one noo lo r1 Ilo
.
~ L'bo rl·oonosoiuto - E' il frale francesi, mi p•re.
- Non ne so culi• W1.n1er ~ l due gentiluomini riro•sero
dasse Spo•tò la t la della tenda
l Pontebba O. 7.52, D. 11, A.12.48, .4..
~
~
~
Venite
dal
generale~
disse
Mor·
guar
·
•
~
.
disse
ad Aramis - Lo so.
davvero. - i'ìete francese, signore, muti. - De w.nter è dunque ucciso?
p h S t 0 vide Qromwell se:1uto iooaozi la ta·
17, D. IU.4 7•
l Portbos
·
· ·
doman dò ad Alh os.- Lo souo, rispose doroan dò d'Artagnan tlssanelo gli occhi daunt
orilaos.
ape e vo1a, con 1~• testa n•scost•
7.83,
Il. lUI 1~.50, A.
. O., A.
n pari· 1eropo 1e fil e IDOO!DIDOiavano
ohe VI ahad' ArtagDIID
domandatoedopo
battaglia
"
Mtr•le
~ ro•ni·
a
• ,S
.. Cormons
10.41,
15 25A.2.4(i A. 7.41, A. &.57, •
ad àpmsì, D'Artagnan leoev11 la bra· questi gravemente. - Bene, eccovi su da Athos . ..:.. Sl, disse Athos, e da roetlereroO> prima i nostri prigionieri gli voltava le spalle.
o Venezia
gl1a ael cavallo di Atbos. Ogouo~d'essi prigioniero di ua vostro cpmpatriotta. auu .nipote. - Su via, è il primo di
luogo di sicurezza, rispose d'Arta· Oromwell. le.vò la frote pesanle e ~
A. .20, l. a .•u, D. 17.25, n.
12 A 23.
s1udiava 1raso1oare il suo prigtoniero - Ma il re 1 domandò Athos oon an· 001 che se ne va, mormorò d'Artagnlln; 10
goao. S!!.pete 'loi llbe questi gentiluo- quasi fosse mllstlntaroente accorto che li
~.11,
. . .
tuor1 del campo. Quel muto scopri al gosoiB,..
dorma io pace, era un prode._ Carlo mini val ono ognUno piÙ di !Dille e qualcuno fosse là, volse lentamente la
Vene~ ~, Portogruaro S~n Gwrg•o :
luogo In oui ora caduto de Wmter.
D'ArtagnKn strinse vigorosamente Smard, dasae àllora il oolonllello del .
g
.1 ~ , Ob 81. 1 t 0 testa
·• A. o BH M. 12.56, M. 17.2, A. 10.&6
Ooh' istinlo. dell'o~iò, Mo1•daunt avevalo le ~palle .del suo prigioniero, e. gli reglroento ID~leae, avanzandosi verso <llnqueriento d~P ~
j e ra,_: _'Ah? siete voi, disse .Cromwell ; s. Giorgio l'{ogaro A. 9.25, O. 12.5U
1 ~~ne ?avve quasi togliendosi per forza di volontà -;: . O. 17.02,
·
rllrovaiO e lo guarila va obinq sul ca· disse: E' m no,tro poterA. - Ab, e· 11 re, arrend<te·l·. _ Oolonrtello Thom- quulo , .disse or ,au:b;o
vallo con esoso sorriso. Alb•Js per aclaroò !1 cavaliere d'Herbl~y; per
•
herl 11 terranno ·11 00 . 8 .
'
bb' cM gli velava gli ocobi ·che ~ Cividale A. 7.45, O. 9.2i O, 1&.l 8 ,
quanto tosse tranquillo, mise ta rouo un infame tradimento t
hsou, dl•ee Carlo, .jl re uon si arr~nde, ne rirrpondo io. - Ma 10 Il torrò roe- la ne
mae . n r t ~
..,
o.
18.41, ~1,38.
•
1 s~ te0 ~r~s: ~t
1
1 o~~~~~
alla cintola rounna delte p1sto1e.
Porth.1a poco roanoò s'.rilolasqe ia l'uomo cede alla forza e nulla p1ù. -- glio, ;l"ipigl•ò d' Arlat(UIIu; d'altra parle c'è 1,- bre~o-~
San Daniele (Porta CTemona) 8.40, 12.45
- Che fale 1 disse d'ArLaguan. ' - m·no d•ll'•roa· 00 dicendogli: _ Eb, La vostra spada.
·
ubd c1 vuole 1 una buona oaroera ooo - E dU 0 a . 1 il ped ne d' 1 ba' l -=,_1:;5~.1;;7~·-:1•0-.1_5_.__,-:--:-~rr:~:-;-"
~ Mla guerra si f& colla forza Il re li' asse la 'spada e la ruppe sul sen '.ilDe ne, .e l a loro parola obè uon Stuart;
oraLosae
J" .
~·
~~·
Lasciate che IO uucida. - Nvn un 1ge· ~ignor
mio
t
eroe dì piÙrodue ore og
sono •
sto che possa tar credere obe lo cono· e oogli 11 coercbiamentì; guardate·
ginocchio. ln quel momento uu ca· ue"uhsraono ~i fuggire. Metterò in ~r-, err~ - l _ Avevamo bisogno d;
.
so1a1e, o s1aroo tutta e quatlro pQrdutl
Iufa~t· fu vìato m quel momeoto lo vallo ~enza ll11V111I1e re, spuro~nte di su· dioe questa 1acceuda, P01 avremo l 0 " dome · t'
è reso ·
R.
1
l:'oi volgendosi al ~IOVllle: - Buooa squadrone obe dovea proteggere la l.lore, aooorse. Il re sorl'ise, lo acoa· nora di pres'•Jntaroi e domandare gli preo ere l lrauno, ora (Qo~fn~a)810 • '
1
presa, scla1rJI>, buona pres11 aroiao ritiral 11 di Oarlo, avallzarsi ooa&ro Il rezzò, e ~~ poae Jn sella : era li euo. ,~rdtDJ per
E. - CoDiatll ili partir
·

o·R OJQ

l
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9. Comunicazione !li deliberazione composta di 35 pompieri al ~omllnd_o_m--;--pe-n-dt-'ci d~lla riva destra e iropt·J~~~···-~·····t,
d'urgenza con la quale fu lieveooente dal tenente Solhnane oon carri di am· diva inviare ·loro rinforzi, .questa tu la
N E L L J\.
poco degno di un incarico per una
Lunedì 25 gennaio 1915 alle ore modificata la dizione· di quella part& bulaoza e roedioinall.
oausa essenziale del rlpiegamento di
cavalleresca idea ilalo·franceae l
· 13 (l poro) nella. sala delle aduoanz~ dell'ordine del g•orno votato n~lla
~i~:~~~~~~~r,e che lottavano in condt·
011sare Mauro. nel Pal11zzo Provinciale f:X: Belgrado, consigliare seduta del 30 no!embr~ Feriti di Collamerle
si raduna il Consiglio provinclàle per 1914 riguardante la contrattnz•one rl~
ricoverati a Pescara Fummo costretti ad abbandonare
discutere e deliberare Intorno a~tli r.f· un prestito di favore con la Ossea. dea
usate le in~nt>eral>ili
fari posti al seguente ordine del giorno. Depositi e Pr~stiti per. la sJstema:none
Pèscara, 15. _ Giunsero iersera alcuni cannoni in seguito alla rollura
In seduta pubblica
di due t·ronobt strad~h,
da Collamerle ucn qu~rantiua di ferilì di parte di uo ponte, ma oi rendemmo
.
· .
· 10. - Comunacaz1one di delibera•
·
quasi lutti inservitili.
l. Rworsù t.i\nl ro lò cpe~aZIODI elet· zionè d'orgaou con la quale turono ricevuti ftlla st~zione ·dagli assessori
L'ing. Ondngnello, presidente della
e Furono fatti prigionieri dai tedeschi
toralt
nel.
Mowl.~m•ntu.
da
~olmezzo
praticati
vari storni da una categoria
, Trento e Tl'iesl<l ,,., hn f~lto pubblicare
da
lutto
il
popolo
di
Pescara.
specialmente
i nostri feriti, ohe nel
per. la uommll. r.e1 Oons1gUen provio- !lll'altra del bilAncio provinciale 1914.
1 seguente manif••l.o '
Furono ricoverati nelle scuole ole· rwieguneato non poterono essere tutli
ciAIJ.
. ,
11. Comul}icazione di deliberazione
Cittadini ! Friulani l
2 R.lrorso contro le oper.azloot elel· de ulatizia con l& quale furono prt>le· menlari ed immediatamente rietoratl trasportati.
Nel Voiltri onori p~lp.L111uti alla. ri&p· torall !t'il .Milnd~menl~ dJ .Taroel!to vafe delle somme dal «Fondo di ri·
e curali con ogni caÒfortò.
Facemmo da parte nostra un ou.- ~·····---~
arizione 'dell'Eroe òhe nèl Nipoti ·rin· per.la nomm~.de1 consrgllerJ provm· serva• del bilancio 1914 in aumento
tnaro importante di prigionieri non ..:
01
ova i•ep(che l!l•lsta (\r Ila leergeOdl fa• . ~ 1!' a·
alro te op~uzionì elet· di v~ri . articoli cha ai presentavano
• . toors,J co
. .
detlaaenh.
•
.Aquila 14 ~· Da ulteriori notizie feriti &ppartenentl a battaglioni di 7
oinatrice, questo nostro appello trovi torah nel Comune ~~ ~latls~bts P.er la
t t'
p 1. 5 reggimenti diversi. .
.
12 c.ostru~lone di un edificio in · 1 b ·
lo riassunto il ·suQceaso parziale dea
jprcnto ed uoaniwe cooaecs?; .pus i noi:llina rtei U~nsi~hnr: provmo;aiJ, . prol~ngamentò del fabbricalo della R. rJsu la c e VI sono s a l a opo l
morii e. lO ferili : tre case sono in
i t
d ~t-rn4
.
.
Hkvrso.
per
la.
P.ròclawlZ'ooo
da
Prefettura.
tnuetdO ·i Voa;ri cuort <JOI br.fldt {,li
.
nostri avvers!ul ·non potrà ll.verejalcuna
n c••nc e e" ~ v
parte danneggiate. Si (rovano colà
si guariscono rarlicalmente con le
13. Adesione. per il quinquennio trent!l
n'alba che, BJl"Z te le·lleht.ie torpide un Cons~gllere. pro~anotale .del Man~auomini'
di truppa .. •
influenza
sull'insieme
della
operazioni
:
rinomate
Pillole
solventi E'attori
infatti la cau·aa dell'ostacolo della piena
e UngueJtto a.ntiemonoidD:l~ ·E'a.tinerti, aooUll)ÌII •lgtoruo luog$wante monto da M•mago In s~gutto ~~~le rm- 1915·1919 al Consorzio Universitario
no vale eleziOni ID Comune dJ Erto per migliorare le condizioni dei· gabi·
Frosinone 14.- Il terremoto di ieri dell'Alane e delle disposizioni che prcn
tori. EJfetto pronto, uso famlissrmo.
aspirato.
• . d'
membro effettivo deìla netti !Cientidoi nella R. Università di ba .èagionato a Filettino lesioni alla demmo, il nemico à nell'impossibliila
Pillole N. 50 L. 2.110. Vaso di
Nélle foreste dell' Argonne, lo spirito CaaNdo
5. omm'a .t un
. .
.
Padova.
·
'
.:~
·
\ unf)uento, L, 2.
IN TUTTE LE l:"All.MACIE
14 boroanda di sussidio a favore masslmf.. parte det fabbricati facendo dì sfruttare a sud· del uume al successo
igile dell'Avo che sa ero1c1menle ob· Gmnta provmotale llmmmlstrallv& per
adire udi' la vòce tlol Geu10. tutelare il periodo cbe. 1\Dcll'à 1\ scadere col dei Reparti volontari alpini di Cividale orollareril soffitto della chieSI\ paroc- che non ba .c~tlutt~rJ ebe pJramen\e · Prop. G. E'ATTORI e c. Milano
1916lososiltuzl~nedelc~:.v. avv.O~orwo e di Gemona, .
chiale; v.i sono sl~li due fe1iti legger- locale.
....
_,ella Patria comat;~dargli il nuovo O·
D.a PQZZO obe non ba accetlato linea·
15 •. coocorso !lella Provincia per il mente. ·.
Sul
resto
fronte
nulla
da
segol\lare·
..
ocausto.
N . . d' due .'
mbri Pffet.livi « R~c~rdo • lo Udine al Battaglione II· Mu)licipio ba provveduto aila couuwu BUUU!l:LLI =-b~
·
Quando il lelro pasdalo · di forze raco.
6, omtna •
· me
,
Al p! DJ «Tolmezzo».
struziooe di suCllcienti baraèche coaBordini .&utouio, geronto roaponoab;J,
STABiLIMENTO BACOLOGICO
16. St11nziamento di somma nel biJjrute con improvVidO rilorno oscura e di-un eupplente. della .cm;nro ·88101:8
l)
p~r ~l bi~~ 01~ lancio provinciale. 1916 e seguenti per diuvaio'dà dr8ppelli di granatieri ed l'loaetti Art,.~o•"'"· Tip. Bardt~.<co
a visione dèll'avvenire a cui l'uma- eleLtorsle provmo~ale
1914·15, 1915·16 10 sosl~tnzJOne 1 a· sussidi néi concorel agr~ri.
ha fatto sgombrare le oasv perioolanli.
O
ilà tende anela o te le braou1a ; q uaodo cri
che non ~ccettarono lmcarlco.
.
1
La lieve scossa delle 'or'e 8 30 ha
eon filiali
llb1rl1i. conouloitll. offre di sè laori·
7. aomunicaziooe .di numero. cinqu~
. In se(l~la ~r1va.a.
,
in iliON'I'IEUUIIIO !U~GGIORE
1novoli speulico i; .a ilor~, s.~oper::hiMI dal•b•,ruiotll d'orgenz~ ·con le quali . 17: Cooferooa 10 VIa stab1~e dell J. vieppiù allarwata la popolazione, ma
O h rod tt d
("ieenza)
e T:ERiUINE
di u~nonE,
sepolcri, gh erOI condoltaerl npren· furono auiOI'iznte le. lili .per !l . riou· apet~ore . zoole.coloo Morator1 doUor essa n n 11 p o o anno.
pero 'di dozz•Pe man•oom•~H rla omq\le Marto.
.
Alle ore 18 à stilla avvertila aFro·
ono 111 dpada; c'Irradiano del loro alieul.tti.
18. Conferma in VÌII Blllbile del s.e· siriane ed in altri comuni una sensibile
lume le fronll; ci disselaoo della pe·
11L'I'I!Uil ONORIJ.i'IUENZE
8 Cooounicazione di deliberazione di gretario aggiunto Pedrola doti. Mano scosse di terremoto che ha prodotto
renne onda pur1d~atrice dello loro urg~oz~ uou la quale tu approvdo il e valutazione agli .effetti. dell'aum~nlo
Medaglia d'oro all'Eaposioione di Padova
panico
nella
.
popolazione.
·
, di Udine del 1903. - Medaglia d'oro
virlù; versauo a ocura vivo 11 sangue progetto per l'appalto •Iella qu10quen· seasennale del dectmo d1 due annt. ~·
A Trevi nel Lazio la scossa D& ag, DUE GRANDI PREMI allla lYioa.tra dei
oale rnanuteozll•De 1915·1919 del a servi~io .preatat_o pressli altre ammiDI·
del loro •abgu·e ·
oonfezionatori seme di Milano lDOG.
·
strada provinm~~ole della Mulla.
alraztont pubbliche.
gravalo alcuna .lesioni prodolle dal
Cittadini ! Friulani l
Accurata e speciale confezione di :
precedente terremoto·; l~ case peri co·
Biagi<•llo
Oro
Ohincse
sferieo
crllul~re.
N1 v1 ìnv1tiau10 a p.mare Dome11ioa,
lanti sono state egombrate.
Lo lucrodo Ui~11co Giallu <...:lHnut"Jd sl(j~
ppied.l ùel monumento di GIUseppe
dco cellulare.
paribaldi, non trlbuto dì commisera·
l. o Incrocio Bianco· Giallo Giapponese
·Jellulare.
!lODe soltanto, ma p1ù aocòt·a fervore
Poligiallo speciale cellulare.
a Santa 'Marta
di voli, percbè se qual GranJe iulralsignori Fmtelli Co. De BrJndis genvedeue lleu Vostri aspetti sp1rara su·.
tilmente si preotano a ricevere in Ud\ne
Roma, U. - Aqe ore 14.30 i
le commissioni.
P1<pll è USIIO dal Vaticano e BI è re·
pìua pielil senza 1rauc1e d1 esultaut.
peran~e d1 glor111 e di l•tJerta, fr1m:·
èatll al lazz~cetto d1 Santa M~rta dove
ba VISitato l 100 femi, arrivati dal
rebbe di sde·gno.
E!fli vuole che P Italia dall'eroina
luoghi del disastro. Il Potedce s1 è intra11enuto a oulloqui cou 1 fer.u ap- to stato di .;Iute della gestante inllulsco
morte dt Bruno e d1 Ooatacte e de1
compagni loro, lltiiDgll rumovellat1 1m
.
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d preodendo i pMIIcolarl dei1'1mmaue sullo sviluppo del feto, sulla crisi terminale,
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IAiolende lmpi&ntara ll.llmedlatdametulle a ·disastro ad eaoflaodoh ad aver dduc,a sul puerperio e sull' allattamento.·~ te fasi ,.,me per Ii . Secolo, La Stampa, Adriatico
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terremoto" si calcola cne la somma'.
Di
Il <JonsJgllo de; la Trenta e, Trieste dal
ùDC€SBiOLoria !SclUSJVa .JeJJu }•1JLLJkilà SU
delle vittime debba ag~lrnsi Ira le 231· La. Citta quasi distrutta
ltoma, !4. - Un awtla~o•aiOr~ e·
oJ.UeStl gwrnali,
e le 25 ro1111.
Un banchetto
_ . . :· _ . . .
. , :_:.';.:. -·:
Tet6fono del Paese N. 2.11
Sora, 14 - Stamano alle ore 8,14 etero obè alcuut d10ouo eoa•re que1Jo di
Durante tutto il periodo in cui il bambino
. ---- . . .
.
de a a vezzano si é U<lllll UDII nuova scossa di terre- Garmama, aiLrÌ quello degli Su.u Unm deve
alla Società Operaia LarriVO
vivere a carico delle ris~rse fisiche deJla . Il p!!bbl•c~ .oot nost•·o ~e:txo. SI nspam"a
l..'ot•e••a di salwatar.;gio •
moto che è durata cinque secondi. E' st e raoìuo ogg1 dall'on. Soncino ad madre, questa, per sopperare . al magg10r h teml!o ~ l '?'"~modo. d• sontero o te/egraUa gruppo di soci ha dlrAillalv ie
l · g 10 rn!lli recano che alle 13.55 à stata avvertì la dalla popolazione che, all'rare 11 coucorao del111 sua nazione consumo di succhi vitali, ha .bisogno del fare a> songoli gwrnat• sen:ta alcuna spesa
Jeguenli :
·1 1
1
sussidio alimentare di grassi e fosfati ed a '• più.
giunto
ad Avezzano l r•eno15 rea e. presa da vivo panico, si è .riversata per lenu:o gli effetti del disastro degli questo
effetto la Emulsione Scott riempie il I
;
. .
.
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Consocio,
Per onorare, e nel contempo festeg· Era partho da Roma alle 10 •
per le piazze, gridando.
Abruzzt. L'ov. Sonn10o pur nograzi~Cnelo requisito nel modo più completo. La forma ,e neorologw d~l gwrnah, hanno' orm~l
lattea del rimedio, il suo sapore gradevole e mppra~tato defimtrvamente l us~ del.e pa1
~
Meulre il Re proseguin. la sua viStamattina sono arrivali numerosi b11 r~spos1o che, dato 11 women to in- la
!!lat'il 111 !lAtA. dellA ll04uVb.~IUUI:l udl
digeribilità; to rendono altrettanto utile tempazwm a. stampa, perchè l'!sparmrano
Gonfalone SoCiale, un grt.:ppo di ubn· sila IrA i rottawi e· lo me.cor~e, dal soldall e carabinieri, obe subito hanno larnazlonale, al Gqverno Italiano era quanto di facile somlllinistrazione.
•n lavoro spraoevole quale qllello dr rame scrivere agii mdirtzzi di amici
Biglieri deoisero Ili rtuo1rs1 a mo~esco posto in cui era ranicohiato' sull'erba inizla~o l'opera di~salvataggio.
deciso o rioo accettare il oon~orso di Laemulsionecheisignorisanitariprescrivono ementare
conosoenti, e togliere il pericolo di spiaba11chet1o.
un giOVane d~t.l viso ornbrl.menle de·
Si ritiene che le vltlime superino le uessuull potenza estera.
è
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inwolontaric
omi!lsiont1 co•ì
1 d 1t
Nella oer1ezz11 che anche la S. V.
pescatoJ'e norvegese·cou un grosso merluzzo frettnentL in sì dolorose circustanz~
vorrà con la di Let presenza onorare furmalo si è levato racoog teu u u le 400, l treuì ferrov111r1 non possono
sul . d~JrSOI posto sulla· fasciatura 1 dello
.
talil rllluione 1 souoouritU sa pre!>ill.o le aue fvrza è andato incoutrJ al Ra proseguire oltre Sora. I feriti sono
.
· botllghe da
Avez.a-ano 15 - Uuu uu 1reno ~pe- ~
comunicarle che lo stesso B5nclletco gridando : Vtva il Re buono ! Viva il stati trasportati iu un capannone
presso la s1azione ferroviaria. Il oar- oìale sòuo qui giunti maudall .dal
avrà luogo la sera .di s~ua~o 16 oorr. Re magnanimo!
alle ore 19.45 (7 .45) l'ru;•v l'Albergo
Q~ 1 ud• ~ Oll.ctuto tstenu!Uo. Il Re cd cere è stato adibilo ad ospedale. Tu l t<:~ ministro R.wo10, l'Ispettore postale P ap 0 Sa S t 8 Il" Il e - 01
all11,Per
Torre
Loullra.
"'
od il pagau:1ento, PO· i tunzion11rt
. lo hanno oonforla.to. Alla le case sono Jesionale. Molte di quelle scoli, l'i~pettore tel~grafico Ferrante
l'adesione,
lrà la s, v. ctvulgers1 p1e••u l~> s~,. fine del viale San Rocco ave è uo pa· rimaste in piedi dovranno essere ab· cou Wll.lerl~~ole per 1 llllJ..II!IUIO provvtGuarigione certa, rapida e risveglio istangretaria sociale e quanto m111 versare J. zzo complelameute d1roccato si trova baltute.
sorao.
!
'
' taneo del potere virili fec•on·Jatore prendendo
,
.
. . ..
Pillole Johimbina, Jrosfo, stricno, ooua
l'importo .... L. 3.50 a• uoll~L~Ofd ••g. la prima truppa appiedata che al paa·
~eiianta morti'
11 UU.Ll\Dl· Pascoli è uu nostro egre· ne autentica la genmmta,
rerro, Melai. Le due scatole L. 13.50,
E Miaoi.
saggio del Sovrano spresenls le armi.
U ~
gio ed limato oouurtu:~dmo. 11 gr~ ve l
éranche posta. Segretezza Spedizwne. Opu.
1\fenù : P1at1o risotto con feg11tani
·B
- ptaltO t'rittu.ra all11 Veneziana Sono qu~ giunti anche gli an. tsso·
Caserta, 15 - l danni prodotti dal luoll.rico oonJerilogli llilXIosu·.a la ddu·l
T
· • t tt t .~ -. .....,. , <colo gratis a l'ichiesta. Si ve~douo . da
'
.
.
•
.rOVI!,Sl m u e J' <I'.J(JJlDwe.
solo prepamtore Mela.t Enrrco farmaCISta
piatiO bollito dJ manzo e pollame con lati, Federzoni, CbiaravJgiJo 6 Masoian· terremoto ad Isola Liri sono gravissi- CIII
plù compiei!\ che nutre lJ governo 1
·
·"
.,.... :· ··· - •· ····
ologua, Lame 48.
·
'
pataLe - pi,atto arrosto d1 VItello e tou10. L'oo. Blssolati ha accompa· mi. Finora si estrassero sessanta ca· sulle sue qualità di funzionario intelli·l'
..
.
,
•
.
-·
.
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•a'ndl'a con 10.salata - vmo wez~o lllro
am 1· di' Avezzmno portatosi
•nostrano - formaggio in sorte - goato un
co · •
@)2Jié2S88à~éa~~~-~
1 proprta daveri oltre ceoto farili dJ cui pochi gente ed energico.
.
sul lnogo per rtcercare a
in condizioni gravi.
frutta e caffè
E dovere di ogni socio aderente pro· moglie sepol&a. Essi hanno a lunbo
Nel circondario di Sora soDo· più
curare degli altri.
scavato fra le macerie nella cas!l degli altri danneggiati i comuni da
------·---------!crollala e stasera hanno trovato il Pescosolido, Oaslel, Liri, Alina, ove
cadavere dellv poverA signora. Le vie quasi tutli i fabbricati sono leaionati.
~
vie dell11 eillà souo oowpl&tamente n prefetto della provincia comm.
séomparse. Non rimane sgombra che Carbone si recò ieri col presidente
di PXE'l':RO ZO:RU'l''l'X
Grosso volume di o.irca 750 pagine la plliiZZt>. p:•moipt~l·, piuza Torlouia. della deputazione provinci~le ad Isola
in 8.• oòn Pre{asione e .Studio oritico
~all'opera del massimo poeta Frmlano
[iUffelli e di
a
a cura del prof. dott B. Otliurlo. ·
L'opera, pubblicata aollo gli auspiCI
Tedeschi
lli
e;nfmlveioVI.dffil.ffiscelddaeul. Jnrremotg
dell'Accademia di Udine, ricca di arti·
PARIGI 15 - H comunicato uffioialo !.1.1
atioi freg1, è dotata pure dei sej cara t· guaio dal comm. Gborzl, dall'mg. Le- 1 p pii
~
1
1
delle 23 dice :
111
terislioi quadri zorutliani del professar gore, dall'ing. Pera, dal suo sagre·
Napoli 15 - I, sindaco di Napoli
Gatterl.
. Ne~la Dolte saorsa le nosll·e truppe: .fj
tario
di
Gabinetto
di
M&nfredonia,
da
duca
del
Pozzo
ba
telegrafato
al
pre·
L'opera completa legata in brocura
lll•l•artamenU completi pc•• Palazzi " Ville
~
sidente del consiglio on. SalaoJra me(. riUaotrono con un colpo di mano a ·11
L. 10. - Legata con artistica cartella un funzionario di sanità ecc. eoe.
le trincee reoenlemente ~
·
in lutta tela L. 12
Il ministro aveva viaggiato in un tendo Il disposizione dei paesi danoeg. sconvolgere
costruite da tedeschi a 1nord·ovest di
~ro•edamento u,e~;ozl ""mt•re t•r~nti
'
treno di soccorso. Egli si è trovalo ad giati i pompieri ed il. m!llerlale di 800 • Fouqcescourt a nord di Roye
11oline, Grauano, Via. Antonio .Andrezn H. 2
• .
Telefono 95 ~ (dietro la chies• ùi S. Giorgio) ~lo- Telefono 95 l •
Dirigere le ordinazioni con cllrtolina Avezzano con Guglielmo Marconi par- corso e tutto quanto possa essere neGl1. a tt ace h'1 nero1ca· ne Il a regiOne
al
vaglia aggiungendo cent. 60 perle tito in automobile da Roma insieme cessarlo all'opera di salvataggio.
G !P@,~@,!m[!rmJ"frn 0\\ rp~~rmJ"f~ ~!•
M,
spese postali alla Tipografia Editrce con l'on. Masciantonio e con il prin- · Sono partite per Sora una squadra nord di ~oissons i~ piena dell'~isn~ b~
reso assai preoarae le ooll,lltii.lcazloUI
Arturo Boaatll - Udine.
cipe Potenziani•. L' illustre scienziato di soccorso completamente attrezzl\la delle nostre truppe operanti !(elle pri· ll\'ii!W~tiil'~fiil':8~~-~-@l) .

a· o: ad ògni modo il suo presente
ppare poco patriotllllo solleticante e

Consiglio Provinciale

l

~tilil~UllD

Per la manifestazione
di domenica

PilloiB Fattori
=
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Note e Notizie

Bene~etto Xl vi1ila i feriti

Bam.bini.

VENTICINQUE MILA VITTI ME
mille Villlme l

400
t" s
Il nostro overno
Oltre. ' mo.r a ora ba deliberato noe 8[[Btlare sotwrsi esteri

,
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. '( e robust o.·
sano

Per l'Impianto dei servizi postali .ad Avezzano '
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LE ULTIMISSIMEN.d.RII
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POESIE FRIULANE
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Uomo impotente
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(P[;:Ì~;r~;a~~ Dfr;~~~SIE)I,ltl.

Mar[OBi ;~;~~:~o e:~~~r~ode:~e ~is~:~it:~:~~r:~ la piena dell' Alsne protura un SU[[esso
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Le necrologie
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Veri PANETTONI di MILANO giornalmente
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l

ar.r1vano al Premiato Emporio Gastronomico

D. QUIN11NO LEON(!JNI in J7ia Mercatovecchio ,. UDINE · Telefono n. 1/72

l

l
l

l

IL PAKSR

BA OTTENUTO LA PIO

1,.- SOLO L'

ALTA ONORIFlCENU

*

DI FAMA MONDIALE

DI USO UNIVERSALE
..,. ALL'

. NELLA sro.ssATEZZA, oomuNouE rRo»oTTA, a·IDONA LE roazB
G U A R 1S C E • Neura~tenia • Cloroanemia .. Diabete • DeboleZza Q Una bottiglia cOsta L· 3 ·Per posta L. 3,80 • 4 bottiglie per posta L•. l2 • Una bottiglia inonttre, per

IHTERH.AZIONILE DI

l

• di spina dorsale'· Alcune form~ di paralisi. lm·
potenza • Rachidite • Emicrania •. Malattie di stomaco •. Scrofola • Debolezza
di vista. È energico rimedio negli esaurimenti,· nei postumi di .febbri delta
malaria e in tutte le convaletecenze di malattie acute e infettive.

po•ta L. 13 • pagaft!ento nntieipato, diretto all'ln'ltentore

Cav. ONORATO· BATTISTA

TORIBO ,1911. =

F ARMACJA INGLESE DEL CERVO - N A p o L l -

c •••• u..,berto l. N. 119, palazzo proprio.
ISCHIROCEHO • HJPOLJ, · Importante Opu•colo sull' ISCBIROGEHO • AHTILEPSI·
'OTERPIHA·.fPHOTINA ai Bpedisce arati• dietro carta. da viaitn., colla scritta· Opullcolo geneFale.

Indirizzo telegramm;'

Cl

a3'" Wentleslln lnflo nmando. Chiederlo nelle buone farmacie· Esigere la marca di fabbrlla, la qu~le, munlla del rlfrano d~ll'l.~·:,
••••••m••~~~~'Wi'~NMW#liil.iillil1\.'

l

ESPOSIZIONE

FARMACOPEA UFFICIALE. DEL REGNO D'ITALIA
IL PRIMO RICOSTITUENTE DEL SANGUE, DELLE OSSA E DEL SISTEMA NERVOSO
IL SOLO INSCRITTO NELLA PRIMA EDIZIONE DELLA.

c~pllcala snl cartmD~Io che prolegGe la bollii Ila, a salvaguardia del pubblico contro le sostituzioni ele falsiHcazlaill. '"!!nJ •
::~lllt:!O'I1.li!!\.!ìliltiWill~!mllllllllllilill'illllllllllliiiiiiiiB.IIIIIIIIill!lllllllllll!llllDllr#

QUANDO AVRETE PROVATO
la rq!Jisitil ed eillcac.issima Da,;nesia S. Pelleg~ino (purgativ", rinfrescativa, disinfettante) che guarisce tutte le malattie dello ston;aco e_ dep'intestinn, non fa~ete più uso di nllri purganti. Se vi santite stanchi,
deboli, se non digerite bene, se non avete. appetito, fate uso delle •so Pillole S. Giovanni Prodel,fprendendone due pr~ma de1 pasti. N,elle anemie sono nmedio superiore alle iniezioni goccia cachets . cartine
li~uidi ferrugint>si ecc.
'
'
'
'
«Il sottoscritto, dopo l'n•o di tanti rimedi, assicura d'e.!!sere perfettamente guarito dalla sua stitichezza, mediante l'uso della l'llagneiJia S. Pellegrino>. ~
.
.
.
(l!'irmato) : FERRARIS CIPRIANO, Via Giòberti 43, TOHINO
.
<Causa la mia professione di con;positore-tipografo vado soggetto a forti coliche. snltJrnine, che m~ costrinsero~ sottopormi all'oper~zione dell'append!cite, pure ~manendomi sempre i doloi-i intestinali. Usai varii rimedt, ma nul!a ':"'' giovarono; per c.ons1gho. medico provai la vostra nar;nesla S. l•eucr;a•lno e subito ne (Jttenm un soddisfacente risultato; essa è rmfrescativa e purgativa, di sapore graclevohssilno 8 gustosu. al
(Fumato): ENRICO GALI,I, tipografo, AHONA
palato. Auguro a1 eofferentt che ne lacmano uso...
<La Dagnegia S. Pelle.~;rlno non ha bisogno di parole di lode essen doRi ormai imposta' a tutti per i suoi ottimi pregi ; io le potrEi anche aggitmgere che è assai bene accetta anc1te ai bambini ·i quali la
prendono nel latte senza ~ccorgersene •·
(Firmato) : Dott. MICHELE PEANO, CUNBO
,
< Ave~o provato tempo addietro un flacone ~lel!e •so Pillole S • .._lovanni Pro del perchè mi sentivo anemica, debole, senza appetito e con digestioni difficili, e ne avevo avuto grande giovamento. Quest ann?, oaus~ 11 molto Ja:voro, ebb1 dt nuovogll antwh1 d1~turbi. _Ho r1pr~so u.Jiora le ISO _.Pillole S. Gio•·aunl P.l'odd e ru1 sento forte e 1'obusta, col mio abituale color rosso, mangio con appetito. e digerisco
bemssimo. Rmgraz10 permò l'mventore d1 tali p1llole perche, fra 1 tanli l'l medi pnma trovati non n~ ho lroyato un altro .ehe mi ahbm fatto tanto bene come quello •·
.
·
·
In fede mi firmo t:llllGRJ~i:liO ANTONIE'l'TA, Via Madama Cristina 58, TORINO

l

Trovansi in tutte le Farmacie e Casa grossiste del Bagno e dalla Società. Salus; la MAGNESIA S. PELLEGRINO a L. 0.20 la cartina, L. 1.20 il flacone piccolo L. 3 il Ìlaooue grande
Le 180 FlLLOLE S. GIOVANNI Fli.ODEL lire 5 l'astuccio (aura completa di un meso). Non trovandole spedite al Direttore del LABOli.ATOB.IO CHIMICO FAB.MACEÒTICO MODERNO (Dep"si·
al'lo generale per l'Italia) Corso Vittorio Emanuele, n. 24, Torino, L. 3.60 per .un :flacoua g~ande di MAGNESIA S. PELLEGRINO, L. 5.30 per un astuccio delle 180 PILLOLE s. GIOVAJ!INI l'li.ODEL
Il tutto sarà spedito al vostro domicilio :fr..nco d'ogni spesa. :Rifiutate le cartine ed i flaconi di MAGNESIA S. PELLEGltiNO ohe non portano la marca di fabbrica « Il Pelleg~ino > attraversato
dalla firma «:E'• odel • Rifiutate gli astucci dalle 180 Pillcle S. Giovanni Prodel che non portano la firma di autenticità. deposi t~> la < Pro del •. Diffidate del minor prezzo.
VEB.ONA- Ditta Ginseppe Destefani e Figlio· Ditta Domenico Negri suco. P. Martild .._VICENZA· Ditta Bot'tolan e'Carlass!U'&.• Ditta Zambon e c.- PADOVA_ Ditta Cornelio. Ditta Pianeri e Mauro - MESTRE - Ditta Sala e Da. Ponte - VENEZIA • Ditta Fratelli Marchi • Ditta Botnet e C. • Ditta Tullio Locatelli • Ditta Ugo Dall'armi - TB.EVISO - Bazzoli Berteli_ UDIJ!IE
- Giaoo:òld Comes~a.tti -. Secietà. l'azlnaceutica. Friulana.
,

e

BTTEHTI

SOO:I:El"::t'.A..' ~:t.::rO:I:'J"J:J:.a:A con Sede in Milano
Capitale Sociale L. 156 000,000 Interamente Versato- Fondo di riserva ordinario L. 31,200,000
·
' Fondo di riserva straordinario L. 27,000,000

()hlarlfleante del VINO polvere efficace per rendere chmro e
lampante qualstaai vino torbido .senza
alterarlo nei suoi componenti. Scatola per 10 Eltt. L. 4.uo. Buste sag·
gio dose per 2 Ettoletri L. 1.50.

Direzione Centrale: MILANO

Filiali·: Londra, Acireale, Al~ssandria, An~ona..' Bari, B~rgamo, ~iella, Bologna, Brescia,
Busto Arsizio Caglittri, Caltamset~a, Canelli, Carra~a, Uatama, Co_mo, Cremona:, Ferr~ra,
Firenze, Genova, Lecce, Lecco, Livorno, f:ucca, Messma, . Mestre, M_!lano, Napoli, ~ov~r!J:,
Oneglia, Padova, Palermo, Parm~, Perugia,, P~scara, .P~acenza Pisa, Pr!!-to, Reggw, EJ!nlia, Roma, Salerno,.Saluzzo, Saì:~Wiardarena, t;an.t A~flel•J d1_ Sorre~to Sass_ar1, Savona,, Schw,
Sestri Ponente. t:liracusa, Termm1 Imerese, Tormo, l rapam, Treviso, Udme, Venez1a, Verona, Vicenza.
···
Operazioni e servizi diversi della Succursale dÌ Udine
Rièeve somme in :
'
·
·
0 0
· d'
u onto Corrente con libretto nominativo interesse 2 1[4 disponibile : L. 20O0O a VIsta - L. 50 O con pr~aVVtBo I un •gwrno
ogni altra somma maggiore due giorni.
.
·
.
. .
Deposito a Risparmio con libretto. al port~tor~, mteresse 2 3[4 0[0 dispombtle : .L. 5000 u vista - D. 15QOO con preavviso. eli
un giorno - ogni altra somma maggw~e 3 gtorm.
.
.
. .
,
Deposito a piccolo risparmio con ltbretto al portatore, mteresse 3 010 d1spombile; L. 1000 hl giorno ."7 ,somme maggior
in lO giorm di preavviso.
·
E mette :Buoni l'zuttiferi da 3 mesi a 11 mesi all'interesse del ,3 1[4 010 netto.
·
·
.
da 12 a 23 mesi
>'
• 8 1[2,netto.
Per ògnì .a/tra operaxìone dì deposito e per conti speoia!i concertarsi colta Dire:oione.
1
Soontp, eà; ;ncp,ssa cambiali .sull' It" ~a' e sull' Estero, cedole, buoni del tesoro, note di pegno (warrantl!) ad ottima condizioni.
Apre crediti liberi e documentali e 1 ~ilasoia Iettar~ di ore_dit?. . . . . .
.
.' .
,
l'a antecipazioni sopra titoli di Sta. e sopra altrt valori, l'lportl dt t1tol1 quotatt alle botse Italial_IO•:""" ~· fa•·Sovven~iani. sifmeroe
Compra e vende rendita obbliga•ion", azioni, chéques e tratte sull'estero, valute metalliche e blghetti banca es tari.
Eseguisce ordini per coritO di terzi alle borse italiane ed estere,
·
B.ilasoia Assegni su tutte le piazze d' Italia e dell' Estero.
.
ll.ioeve Valori in deposito. a custodia. e~ in !'mmi~Iist~azione. . . . ' '
.. '
'
' .
Pagp, gratuitamente le Cedole di Azwm e eh Obbhgazwm esigibili, a le proprie casse, come da elenco esposto net lo cali deÙa :B'anc 8
1Jillei in Piazza 'littorio Emanuele l'l. • - Orario dl ()assa dalle 9 alle ·IG

.

.

AVVISO - Si porla a ooooscenza della SpeUabile Clientela che le somme obe vengono deposita te nel Con!
Fruttifero B, soao eseoli d~Jle imitazioli di rimborso portale dai Dacreli dJ mora&oria e da ogni analog a rest1·iz·lon
he venisse autorizzata in avvenire.

-

Al

()onservatrice llel 1/INO scatola per 10 Elttohtri L. 1.50, per :m
L. 3.00, per 50 L. 6.uo. Conserva,
corregge, guarisce.

llnoelanlna liquida materia colorante del Vmo, ricavata dalle buocie del! 'uva. Per colorire due 1!lttolitrì oirca di Vino basta' un litro di
Enocianina che costa L. 5.00, vetro
compreso, franco porto od imballo.

Dlsaeldante del 'VINO, cura e
guarJsce qualunque Vino. affetto da
spuntoo fortore (acido) ridpnandolo al
suo prtmiero stato. Scatola da 5 a 10
Ett. L. 4.00. Buste saggio dose per un
Ettolitro L. 1.00.
Blgeneratore del VINO puramente innocuo ·preparato speciale per
rinforzare e dar buon gusto ai Vini deboli, aumentandone la resistenza e la
. saporità. ScatOla per 4 Ett. L. 6.00.

Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi ·
pratici e soientifioamente moderni permessi dall'ultima Legge 11-7-1904 u. 388,
:110. U.t.SSIME O~OBÌJ.i'I()ENZil

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Enochimico

Cav. G. B. RONCA - Verona
Per posta Centesimi 30 in più scatole Centesimi

..
··,1·

o·o; ,catalogo

gratis

-

Il
MOTORI
i
.CHAPUIS- DORNIER
lilerie 1914
Lubri:fiouione :formta
T.ipi Speoialisaimi ad alto Rendimento
per VettlU'ette ·e Canotti

-

Rappresentan~a esclusiva per l'Italia :

l!'oro

Ing. GINO GAI.LI,
44 A -. !tii!LA.NO

Bonapa~te,

fiRAUDI IIIAI> PmPPI Dfl [ANAli"'
e CAROLINE
della Dilla MAJI[JJfiiB CAYA6W' e. fl611

Pfopr~elari Ortioollori di 8At.lTENA (Pro;

i

vinoia di. Turino) premiati con medaglia
d'oro e d'argento. Prezzi onestiailtml
in tutte le di meosioni di circonferenza

Chiedere llatlno col pre1111l

,.

i

l

'l

•
reelame e l'ànima del commercio
•

VIHD

()arbonifera polvere vegetale
lavMa, pura, molto indioata per le·
vare la muffa, i difetti, sapore di
legn? od asciutt?,. gusto di liquori,
ranoidUl\le, fradicio del Vino o qualsiasi cattivo odore. Al Kg. L. 3.50.

