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lohe non si possono .confessare ·Dlil che imboscata clericale e con una specula- qallnto meno di addivenire anobe acl tiva del Consorzio e di contrarre altro
non banno nulla da vedere con sa pace zion~ ~roaao):lt~a sa_ ~~~ ipsigne_buona una trans1uiooo colla Provincia in roe· mutuo dì lira 50 mila presso la baas·a
del mondo.
fedi! dei celi sociah obe vegetano e rito alla et!ada stessa.
di Risparmio o q nalche allro Ente al
Per la democrazia, dunque, inoo- 1n01i penRano, ceti obe Je inevitabili 2. Riaoooscmla per ora di massima 4 per oento allo scopo di a.ntéaipara
1 mediai diCI!DO che l IDilli organi~i erolaam. ente per la patria, sl reputa mlnola un p~rio~o di l~tll politica, in brutahtk della guerra rimettono in. necessità ed urgenza l'esecuzione del le quote dovute dal Governo e dallà
seguenti lavOri; la ca i esecuzione, dato provi!loia per i la vori stati' sussidi ati
riprendono vigoria ogni volta obe un~ !laoessario cb~ Io Stato ritorni In grembo ltal\ 11 e in Frane•a ~pearalmenle, _aspro val~re.
.
.
qualsiasi c~tusa oocastonsle, anche lieve, alla Ollies& Romana, ridia 11 diritto di e dmturno, un periodo ~be ll:tolll CI·e- E il male an hM .'lb~ Al raleAIB. il momento, tornerebbe ancbn uttle per recentemente per metà. dal· Governo
aouote l'orgamsmo .. E~ avvenuto coli cittadioansa. alle cotporàz'onl religiose devano non pia possibtlo e non p. ù Quando sar~ tro•lllo Il mero contro li!! l'amministrazione ·consorzialo e ver- ooo lire 68 500 e per un quarlo dalla
rebbe In aiute Bgli operai dtsoooùp~li, pròVinoia con lire 34250, poicbt\ t1o·
del clerioahsroo lo Francia. Già prima Ropprasse,, ricoRii!uisoil 1~ rna!lomorta, pens~bile. E!• come ~empre, da almeno liSI delle &DJme?
deUl guerra Il Ba.rrèa, de~n\e.lo ~ acri t· imponga. l'mse>(namenlo religioso ne \le dodici secoli, es!o sa Inaugura con una .
Ramoto v .. r;r,;<~se !Mori ritenuti di oompetenza del eon· verno è Provincia corarlbuiramltl il
sorzio:
rlspè~livo susddio diviso in diverse
tore, era diventatr) alquanto 10gom· eouole, persa·~ulli l'ateismo e. il libero
a) sistemazione della strada di Pa- animalità.
brante; gli sdJiioquiwenti del neo ro- pensiero, eopprHri,. i. giorll&lilaao!llo.ii,
luzza 111 ponte di Sutrio i
·4. Si sono falli voti perobè la cOm·
wantlc•amo àrano trequeu\ì ed ibquie. e si fauoia esoautore delle alte opere
b) Prolanglmenli dell'argine in le· missione pro viabilità del. Oanale di
tanti, nella vtta e nellA lothlJ'atura; di gìuKtizia obe la Chiesa non mancberll
lllllità Acquaviva;
S. Pietro nominata sullo Rcoroio del
nelle campagne e nelle città, 'dova p11~ di doinand:ara ooillro i dtabotioi1 spiriti
c) Oorre1lone della pericolosa nolta liH3 presenti al consorzio stradale
dove meno, la propmganda JDceusante oba vollètò là legqe di separazione Si
del
ponte
di
Arta
;
Oaneva·Palazza al piit presto le aae
sull'ala
sinistra
dei olerloali trovavA anime disposte a domauda, oool, allo Stato laico il sul•
Il Oobsiglière SaÒtorinÌ .Domenico,
segnirae gt' Jnsegn!t.monti; nello auuole cidio, ool pretesto cba la nazione at·
con nqbari parole ilo~m~morò i gari· d) Ooslruzione del ponte sul rio della cooolasioni sat studi fatti ed il pro·
tesse il fenomeno dél ricorno a~lj an- tende UDII c legge riparalricelt, Ed è
bald101 cadull da flfOI BUI campi delle Pieve con J'abbatllmento dello sperone getto di massima solla viabilità a
~alla avòlla. di' Olapùs;
trazione meccanica .e dem.andò alla
tiab• amori .con i;t'lrD~ tJòDtltl •sle M· q,t;, io questo pealegto ,; in questa' mà·
l
.
.
. Argorlne.. .
.
mlnciave. Ilo dlven\are 'G~s\anl~. Nelle u~vra. non inabile il sig~itlo.\iO recon· pe passaggIO del confim .Al llODSighere Santorlni si :a.saooiò il e) Abbassamento d11lla sella stradt.le Giunta del Oonaorzio tnlte le eventu"•
in della loualità Ol&pùs e raaaordo lilà pratiche suaoessivé percbè il tanto
r1Vlste1 ne1 giOrnali, ne1 ltbr1, . !Ielle d110 della rlnasceun cler1~ale frano~ge. Ool20 corrente e!llra in vigore in Au 1Sllld~tao ed Il Oons!gho.
della strada stessa fino al ponte di desiderato progetto abbia pratioa af•
11 ooadero1e, nelle confereoze 11 oauoJì. PercM, la sosta1ua, tulto questo Btgni·IAtrls uo'ordinaoza cbe st~bilisae quant~ . Veno\'1._q,uimll de!l~er111o uo sus~idio
011neva.
,
fettuaziooe.
· .
oismo rlconquis\ll.Vtt. il terreno perda~o: ft~a. ob~ lo Stato non M 11 diritto di l segue :
'
d1 L, ·lO!l1n pro del da!tnllgglatì del
ora era ana tenera elegia, profum~ta coo~iderar·e. i. ·cìtt.'adioi com~ tali, ma ! 11 pasUgf?iO dei confini (cosi') dei t~rre.mot.o, nonobà H concorso di IMO 3 o Impegnati i comuni facenti parte , Terminata la seduta il <Ìommiasario
d' iocen~o, cbe loebrisva la gioventù il' dovere· di' oonsiderarll in relazione' Regni e paesi· rappresentati al Consi· l1re .aunue IQ ·plil per lo stìpeodiò al del Consorzio di fare le pratiche oe- Prefeltizio di Aria invitò i delegati del
cesa3ric onde ottenerp H mutuo alì 2 Consorzio all'albergo Grassi, il quale
sognatrice; ora lo lamenlazìoai in gra-~ Ìlol) le loro spsciflobe funzioni profes· .lglio dell' I oopera per quaato costi tu i· prJm,~rlO .<l~i oivioo · Osped~Je.
maghe di missionari abilissimi oom- si.onali; significa ohe lo Stato non ba 'scano confloi d~lla Monarchia 11, 11 è
S1 aden m mass1ma alla spesa· per per cento di cui la legge 2 settembre offri il vermoulb
movevano gl'inesperti; ora l'osalla- il diritto d l ({~~·nhraan,ral dei p ·o bi•: 1Mosenlito solt,nto in q~ei punii ·~be la costruzione ..ctella strada Sequals- 1914 per i lovori di speltllllZIJ esca o·
1
ZIO!le relon.;a ddl Pd.SSa:o dall11 F.-~o :i1.1 mi lo()log:iol e. del_.au!to aa.llolio~ ~ol :sono stabiliti dal capo dellll provinoin, SOIJ!Dbsrgo. ,
,
cattolica gonfiava di orgoglio e di m1-1 perabè VI sono del otttadin1-pret1 .alle· d'aooordo ool comandllnte territoriale . SI,. passò po1 a diHOUl•Jre. il bil!lnoio
stillO entUB\fi,SmO i giOVl\Oi petti. IO trio~~P, insi••Jie oi;ln ~liri oittad1nfnon' militare.
p reVeDII'VO.
Savoia,Jn Prov~oza, lo Normaod1a, 1u 1 pre~l i aign~d~a.obe, in ~re~1o ~d. al· ( Ob•unqne intenda paaaare i contini
da S Daniele
Turenna, un po da. pBr tutto, l!l que- o~n1 ~111 d':·v~,ore oomp·ah dJ alcuni idello Statn diretto sia per l'interno cbe
stl. n1t1m1 dleòl anm, è e.ta\o un rt~a-jClltadm·, lo ~Ialo d~vrebb~ att~>nl,re per l'estero, oome qualunque cittad.no
Li.lltorhlzazione ad aeceUare
l B•rsaglieri sono sJeai nel dicembre sarò oosì sciooao da attendere che tu
soere di "eollmeatl re!1gtos•, ca1tohc1,, alla v1t11 nazloa~.'? npr. sito~ od~ un or· estero, viaggi nell'interno è obbligato
.l<~gatt
scorso l Vallona: l'hanno o~oupMa abbia le mani libere per veoìre a
obe gh autori della legge di separa· i dtMmeato ol!e, l..esper10nza dimostrò .a fegilti'Oarai 000 un regolare puea·
per l'Italia. Il Tricolore nostro fu is· cond1tto con le, m11. lo farò quanto
z!oue non avrebbero 11o1uto, cerla.meot~, fatale alla F~anc1~ e ali'~manltll tutta· porto da viaggio.
Il· PreMio ba pubblicato il decreto salo. Aocanto ad esso, come ai ass prima possibile, combattendoti non tfa
ritenere come IICB~lblle dopo una me- 1 q11aot.\ l; 11 BIQ'Uifi·J'I fl'lll Dl~nte che 1 l Altri documenti di viaggio come ,col quale lo. OougregUIQne di O~rllà nelle feslivilà cittadine, fa spiegllla la solo,. ma 11 lato della Russia, della'
moraoda ?lliorm d porta t 1 uol o mse~so oler.o\hsmo . (uno,:M arala. ili av~r1 carte di tegitti•nuione, libretti dì .la· è autorizzala aù Mcattare il lega lo bandier& della NuionJ.Iìtà albanelle. Sa~bia; e, mollo veroa1mllwente, anche
unanime .del popolo, su Ruroa oattolioa, dtmoslr.tto, d1 non , eieere Il ~em10~,1 voro, Jibretci. di servtzio e carte di uisposto m suo llivol'e 1111 ·roppuzw1 Non la 'b!\ndiera dello Slalo Alb!aeae, aooato alla Rumeaia, obe coo I'Aastr1a
le aue mue IOnl&ne.
,
,
d~ll11_ palr1a, e di_ aver. oonv1~1o ~~ psasag!!'iO non baogo_valore per questi Pietro Domeowo.
il quale non esiste più, nè di fatto, nè bi!. ùa saldare una parli La grossa 111 ·
Soopp1ata la gue~ra, Il aenbmenta· lmq11•ta e di feroelt~ quel tali Blgnorllviagglatori.
ttllde ., 11eioeuto llre
di nome•.La oonvenzìone di Londra ba «avere •·
llsmo r1nasoeat.e ooa h~ avuto p11i lì- che di~oi ~o.ni f1 eiJbero l~ f~,tuaa. i Il puaaporto deve contenere i connoalla benelie<~uza avuto il suo tempo.'
L'oacupazione di Vallona oi·ba.dun·
'ìnlll. Gli orro:1 della slrage orr~ndai la .foP~a d1, 11,berare Il· Paese. da up lll· tali persotHII con una fotograda. abe 'I\ 'co.usi"tio ùeìl<~ uostra Banaa Po.· . Spinti da necessità improrogabili, qae ìoesorabJimenle spinti oootro l'Au·
le sofferenae IUenarrab•U, i1 crol.o d1 onbo mlo\lerablle.
!riproduca feJelroente l'effigi~ del viag"
l'ltaiia e l~ Gre~ia s1.sono asslcurMe, ~Lrill, poìobè ormai è nel sapremo to:
fortune fa\looBimente aauumula~e, .la E non ai accorgono i Barrès,l Maur· gta~ore e aua diohi1uaz 1one uffici~ lo P0111 f.0 u.ella sul.l.·llùutl<wza a, Aeri, ap· oìasuu~a, 1. puo\1 co~ r11eneva10 d1 P'Ù lereas~ della pstrla dt tmveilil•è ,cbe·
rovina di sogat e d1 speranze IDdJVl· rv~ e soci obe, se gli eaolesitSLICi si cbs il possessore del passaporto é e(- provo 11 btllliUCiò · IVl4 cha pr~senta essellJtale 1ropor1aou a tutal!l de1 prlh gli'· Imperi oealf/.111 esoe.ao VlltCriOSI dll.l
duali luog!lmenìe carezzate, l~ Vl~looe sono bmttali egregiatne!lt~, ciò sig011lca. fe.ttivaweole Ja persona la perao.oa uu tediillo uellti di L. 28000 e ùopo pri interessi.· Lo Stato albanese- che conti lho. L' loro vitlorta, per l'lncre-'
del domani paurosa e telr~, l ans1a, lo cbe la patria a potuto coot1ue au tutti raffl~urata nella fotografia.
. rilevato l'ottimo audameulo ddl'btltuto era stato creato .piil obe per un poe· meolo eli potenza obe ne deriverebbe·
spavento, lll desolaz•oae, la pr~stra· i suoi ft .. li e obe,. mentrel'Impero non 1· Il vi.agglatore deve ftrm•te egli ha erogalo w IJeuatlco&Z< l'tJt;regla tino sentimento tlt reaurre~1une di no· ai!'Aus.tria aigo.d,herllbbe l11> ··dis.fatta
"
••
z1ooe pro ton d a d. l t utte le energie v:l potè f<>ndere i aenticnentl.di tutti i cii· stesso a laclliostro Il fotografia sopra so:rihla di hru 1600
popolo diviso e. mu 1lipartilo, per evi· dell'Hil.lia, ·noo aoJo teoricamente, ma
tali ne.le famtghe orb•t~, ne1 VIllaggi ta.dlUi in un proposito solo, di resi· il rilrauo in preaeaz-. dell'autorità che da San Vito al Ta.&liam. tare au conl1itto, prima· o poi iaevita· anone nell" reallà,a meno eh~ no1 non
rnoendlllll, nelle cttlà . de?erte, lutto s\e~za e di vitloria, ia Repubblica ba .lo rilascia. La fologra fta deve casere
""
bile, fra l'Italia·. e· l' AUil~rla - e~seo· cl adattsssimo a cedere poì le nostra
questo ba fatto risorgere lantwo male potuto operare uo miracolo sì fallo attaccala sul passaporto e muaila del lil<~cou<lu Conc""'" 0 ,. pa·uud
doa1 drmqstr.ato. incsp~ae di vita, l'I· indtspenaabih coaqutste strategiche in
cosutuz1ooale de1 paeSI b~t1n1. Il car· tanto più sorprendente quanto piil·ligre· sigillo d'ufdcio dell'autorità, in modo ·
per ~;el!ieli "'t•eelaUzzaU talia e la Grecia, dt .comune aaeurdo Alban1a1 all' Auslrla Ma, forse, nero·
d1nale arlllvesoovo benedtue ll-,folla su tolata e. oadente pArevo. a({li oocbi dei ,obe circa per metà questo sia appli·
La Saiiwoe di C~lludra Awbuì~nte haono voluto ulvaguudare l'mtegrità meno questa iuconuepiblle umiuaz1one
fa p1uza d1 Nòtre D11we, an ombra. plu la compagine nazionale.
ìoato alla fologratb. 0 per metà alla di qut ba 1od~lt0' gli agr•~ouorJ dei dei propri ltlte·r~s.s' •. qiJ.é!ita ,ponendo ai salverebbe d&l oontl1tto, poicbè s'è
ma!Jtlllmeou .. dr .s.. n Vav o!ll T.:glta· uo:ipoleua sull'Eptro, quella .oco~p110do vistr> oba l'Austria,·. alle. conuessiO!ll
della ~IA!tJa.eque.st~ .di Carlo Msg~o, ... M.ot ..i clericali, si sa, ·ooo amauo ra- <~arta del passaporto steeso.
i soldll\1 .plttentl r1oevooo soapolarl e ·giooare: essi aglacorio; O(dl&cooii !rame t Là dichiaratwnè uflli'iiale :di oui ltl<!ilto,:'c'ùrdenon~;-· .Sa1J1le el · Avftino ' !Dllitarmenttr Vailooa .. e· .Aria, Oontr.o i t! ella. Serbia, h!. ri~,posto rudemente ·e·
1mmagu:u sacre e credono o SI Illudono Ingegnose, cospirano e ferisaooo .pre· sJpra ·deve èsgere talla dlila oompe- un Seuoouo Uoucorso "' Prem 1 pe1: ctuil fatti· l'Intesa oon ,potava trovare e duràmente con 111 guerr11.
·
d1 ~radere nelle loro vwù ta~malur: fer1bilmeole alfe sp&lle.
\lente aulorità di poltzìs, rispettiva- Gaisetl Spemauzutl,
uoo crovò alouaa obteziooe.
Stamo per1anco, aaeaorabilmente av- ·
Al ooooorso dOno ammeBdl i gelseti
Ohi si è ioalberatl subito è alaLa vinti verso '"'guerra oootro 1'Aus1r1a,
glebe; al campo BI <~elebrauo l .servtzl E', dunque, assai probabile che la 1menle dall'inviato o dal console di
amn1 tra la oompuoz1one ed1tloante rosolia 011 uoho 11 franoese.si propagbera 'carriera dello Stato al qu 11 le 11 poases- spectauzz~u lmpt&niiiU nell'autunno I'Austri~. L'Austria cb~ l)er la"prima Alla qu11le guerra uo1 dobbiamo audeglì aatauli i i femì al confessano c011 presto e.li'lte.lìa, si'l obe noi; eolre- 1aore del passaporto ap{larl!entl; all'e. l\H4 e nella pr1wavera llll5..
strappò il tre.ttato delta. Trìplice,man· aingere1 non soltanto per la ragiono
um1Hà seradaa, domandano l'assistenza remo in guerra, •ia .atJe r m.arremo stero, b8slll anone una dicbiarazione L'e81ens1une d~• gelseu cu concorso cando ·non solo· ai. palli, ma ai p·t\ele· tondamentsle ol!e, allrunenli, sarebbe,
religiosa, e 1 woreuli SI cullauo nella neutrali. Già, pur troppo!, aoa oerta lgiad.ziarìa e notar1le.
uon deve essere inldriore 111 metri qua- meotari doveri d1 uortedio!l mternazltJ· pr1rna o poi l'Au~IÌ'I" a dlubtararcela,
dolce aperlnza cne pres\o lu sp•r•lo tllosofla iilealist•ca, riproducendo quasi) Il paaaaporto di viaggio rilasciato dr11t1 1000 fatta eaoez10ne pel' i gel· nale; .I'Aus1r1a .abe fu la c~~ous& prima 10 oon~iz1oni ben p.ù afuorevoll pa~
o.ogelico di Giovanna D'Ar~o soorlerà nelle stesse forme fenomeni da p1il di 1da un'autorità estera deve essere mu- setti a pc,, w, pe1 qullh l'estensione della, r~vioa dello .Stato. Albanese coo Ita,lia j' m.11. anona par unii r<llgloae po·
a DIO uo'allra aotma, ancor11, dJ eroe uo decennio suparali in Franala, si ll nilo dal visto di una i. r .. missione o w1n1ma e J1ss11ta lll wq. 500,
r suo1 mtrJgbt, quan:lo regnava· ancora s1t1va e cl'lmportalllll oapilale: il !lo·
caduto sul campo dell'onore. Obe pn':ìt d$ tempo oomp aoiuta ad indulgere ljdi uo i. r. uooeolato a o1ò autorizzato.
Sono assego1111 al co ... oorsu premi in il principe di Wie1; e. con le sue per· minio suii'A~rlatioo.
g1ornah 1lf..uslrati 81 atr~~,oeano a ri· dolcemente ali• esigenze dell'antica· su· Per gli 11b1taoti di coodoe possono den~ro per un awmoa1nre di ure 1000 dde. mena d'~gli ullìmi giorni, tendenti
G1aaabé il possesso di Vallona (seb·
produrre scene, oo.sl dette commove.oli: perstJzione delle pie. bi italicl!e, t'd a /essere s.labilltil f&otlitUIOnl dat capo oo~ì sua<Jms•:
Il far scoppiare una nuova sanguinosa bene rappres~oli un hlora strategitlo
ttari improvvisati; sol~atl .che ,Pre- giustitla~re in mille modi p:ù o meno della·provioail d'accordo col comanUn prem1o da l1re 200.:.. uno da guerra omle.fra le var•e sllrpi Alba· L11 pr1mo ordme, 1n q\)auto BI è 1m·
ano, sacerdoti che lasciano 11 f~clle e coperti la prop&Kanda olerioale in un dzl!lte teroitoriale militare. I t oapo del• 150 - uno da 100 - llue da 75 _ nesi; l'Austria cbe fu, con qutltll ·sua ped1to o~sì ad altro!l potenza d1 st11U1·
ompìono l'estremo ufdo1o presso 1, com- Paese, abimà !, come •l nostro la oni, la provlnot& può anche ricooos~11 re qua~tro ùa 50 - c1oque da 40.
opera oef!let!l ed inat~ile di .sommo vi~ lira poco lungi di\ ll'Italia nn11 ouov11.
pagn1 oadut1: pret1. cbe si l~· per nostra disgrazia. tra rehglooe uf· previo accordo previo accordo col cod
mento interno d~lt'~lbaoia, la vera e bue n11vale contro l'Italia ~tessa) non
soiano uccidere, "'leozwsaweote,. d11l tlciale e n~ziona esiste aa abisso cbe maod11nte territoriale militare la VII.· a Tolmezzo
prima laceratrice della cooveozioM di conoenle atf~lto alil llotl~a ·italiana il
isoen!lentl d1 At•ua, p11r amore dul ae~,un& 1olleraun polra lllli riuaoire lldltà di ·altre carie ufftolali come doL·~odra; con tatto questo po' di paa- domi Dio sull'Adriatico, powhè le basi
ne.lio villaggio; vescov1 ol!e pa~tono, a ~olmare. Per paura di apparire set- oumeoto sufdcente, per i oasi nei quali
•n r .... ,,.
sato aulla oosoienaa l'Austria ba li co- navali formidabili di Polll, di Oattaro
ool sacco, m tspalla! ycrso le tw1cee, tar t, oou orilioi, non obbiet11vi, inca- 1'oll;oimento di ua passapo1•1o non sia
A Dierico di Paularo la notte dal raggio adeHso, in oommepti aspri ed e delle isole D.1lm~1e mlnllccerebbero ·
me Ulll.lh fanlaccllll ...
paoi di ioien~ere l féUòmeni slorioi possibile.
2 al 3 corrente oerw Derealll Giovanni agri, di rioblamare I'Italill, all'osser. rtooor sempre le coste Italiane, oh~
È non è puUa. Tuuo questo IJOtreblJe molli nanno· dnilo ool fornire alla rea: Oootravveoziooi a qaesl, ordinanza "' Gwvanm, un gwvaootto sui 25 anni, vaoza di quella coovensione di Londra, oon di loa!llilà allrett&nto forti oam·
acbe essere g1usuda11lo e spiegato zione cleriJale t'arm~ di oui .essa a• saranno panne dall'aulorilà politica entrato nella ouuw~ !DIIIIare DI quel obe l'ItaliA effellivamenle .. difeode nel ralmentè pe1· •'org11mzzall10ue della di·
alle speUIII.ll aoolllziOlll d1 uo Pa.se veva ed ba assoluto bisognò, quella distretluale, e nei luogbì, ove ai s1a aoa staoutimento d1 alptlli BI appropriò di miglior modo, impedendo il dilagare fesa marittima de1le noalre flotte adria·
· 0 guerra, In aui tutte le forze mora11 cioè cbe consiste nell'appoggio, ;aaito P.ropru~ autorità prmo1pesuo provin- unA qu11.otnil tll oatie tl zuucl!tJl"o cb, di tolle lu\esuue tra lo genti Albanesi, ticbe e per un'eventuale offesa. Aoobe
a paci di infondere coraggiO e teoac1a, e esplicito, dei cosi detti mteileltuali. o1ale d1 poliZia da qu~sl11. Sa 11 oou· po1 consumò IOStewe ad atià amici e aooupando il punto strategico di Val· aol possesso di V&llona; rlsultarebbd
erenuà e !mperlubabi!e calma dì froote Non è, perciò, d11 euolude~e cb~, travveoloro è cit1ad10o estoro oltre a compagnt durante 1a veglia di un•, ona,
per l'It&lia lA neceasnà di I!DmOblhZ·
i aaorlfllll P•Ù grandi, sooo forze uuu; quando la pace sart. f•tta, t nostri puesto, sana mtsura delle prescrtziODI morta.
L'Austria digrigna i denti ooutro ·di. zure g;ran parte della sua squadra
provv1denw;1a1i a, feconde H feoomeo clericali tenteranno uuo, dei .solili esute.nu sara bandllo dai. Regni e paesi LI ladro è s\ato visto d~ un testi- n')i. Tuili i cowuoicalì austriaci sulla neii'Adrlatiuo a tutela dei BUI) lllÌlrale,
on avrebbe assolutamente nulla d1 111Bsalti conlro lo Stato, del quali es!i 1 rAppresentanti al Oanslglw, dell' Im· mouio eu •urertato nell'llldomani.
u. . alra occupazioDe di Vallona ·sprigic· onde la posizione navale Italiana nel
uovo, onlla d'lnleresunte: è un fe· oonosoooo egreglainenle la teonioaj' pero.
· l~r1 comparve dava!lli al <~r1baoale narono oontro I'Haha l'odio acuto Medi'terraneo sarebbe eternameula con·
omeno comune 111111 1nd1Y•du1 e alle e uono valutare le conseguenze.
- - - - - - - - - - - - - · l c b e lo ooud~~oonò a wea1 6 d1 reclu- dell'impotente. Io questo momeolo noi <lannalil a rimanere in oondizioni di
oiletllvilà cne non banno ancora Ira- Del resto, codesto assalto è già io·
stone, dancu e Bpese.
p'o~siamo iodsohiarci del malumore pregtudizievole inferiol·il!l.
alo in sii stesse e nel seniJWelliO pro· COJJidcialo: pareaabi giornali OOBÌ e B ICBVItOrle
.... di>Jgrazia dell'usciere
violento quanto ingiuslll!oato deii'AU·
Urga quiodi, nell'interesse dell'avondo del dovere la f~rza necees~rìa d,elli c liberali • sono diventati (sempre
postali del frl' l. i IetJ sera verso 16 ore 23 il signor strill; m,. non lo dobbiamo dimenticare venire d'Italia, di approftltlare del·
er affronlare 1 dolori e gli strazi da al oapisce•.• per il dovuto rispetto alle
. .U OtiJLii Llligi uffl~iale gtu<ll~illlfio presso o trascurare.
l'altuala momento tll.vorevole, IU cui
1 .'\:llCU'I TITOLLI.RI
ll nostl'&. Pretura. sdruociolò d~lle soale
Non io dabbilmo dimenticare o tr11.- un nostro iuterveoto deciderebbe n·on
n'ora tragica. Quel. che, wveae, 1m- cre~enze ~al _popolo!) candidamente
orta è obe il ~1er1ca11smo lrancese eler.1~alegg1ao11, e par obe ..vadano in 11 Ministero delle Poote ba cosi asse· della sua abitazl!>ue , oadue pesante- scurare per la d11plltle ragione: perobè solo dalle sori i ·dell' Auslri&., ma di
a im11ate. . un~ campagna, s1ngolar- estasi. quando pos~ono r1oprdare le gnali, 10 ~egui;o a ooMorso i posti di mente da tratturtlrsi una gamba.
una volt111 usci t~ - se potrà usci roe .... tutta la guerra, 1111 tlae d1 ouenere
del suo1 an- aogeltche
v•rtù d1 PIO
X• e quAIIe
obe '"'oev1
o
tore postale e telegrafico resisi
nudr~t•.. 10 favore
ente
. ,
•
•
•
•
. v
•. ,
E, · stato subitO soccorso dai suoi l'Austria dal "<>rasente con"" tto, .oi quel po~s~s;o dllH'!strl&, 'dt Trieste e
iob1 Ideali; e cbe 11 popolo noo pAr s1 ob1amano, romanuoameate, le VJgJ11e vaoaoll nella provincia di Ul:lioe
famtgilarì e curato dal dollor Moro. . obiederà ragione del nostro allo ron di F1ume e di plrle della Dollt:IIJ!i&ia,
della· speonlaz1one dell'anima
moderna oaasaata
del m•...
Ut:li oro
· d1 ca neva d1 Tolmeuo· · BuNa avrà per una quarantina "iorn ' . le arml ,· e perubè il semplice posses•o
è l.·rsolo
be Si renda conto
.
.
"
• il quale, insieme oon Va1lona.,
d
1 di Vallonl non buta ad tusicurarol
eligioaa e. politica i~ntata, con l'usa111 ter1al.smo brutale. E, quel cbe pitt 8011 n1 Agostioo ·- aftloio dt Magnano
"
atto ad asstourMol il om1mo !Dllillre
udauia, dal oellliCI della Repubblloa. 1m porta, ans guerra come ~l!ella 1m- 10 l:tiNiera: Maria Valeut _ ufficio di I l eonsorzio Vanc.-a-P~tluzza quel dominio sull'Adriatico, posae::leadu ad econowwo sull'Adriatico, per oui
Per tortunll, 11 Par1ameoto lraooese post11 d'Ila ,Germ11oo111 e dali Austria a Ousslgnacco: V<ùi!S$l G. G. (~eoouda
11 qua~e potremmo riderei dei propc· le· nostra lorze Dll.V~II, libdrate dal aer•
on, ba avuto, nella sllll breve sesssone, quaa1 tutto 11 moudo è dlve~t~l.a, pa~ scelta) _ Ufficio di Dardago: Oarlon11
lmpo~·,anU ,,.,.,...i decbl
, siti di vendetta, d t c rava.riuhe, cbe vaggto uel c wue noalrum" potranno
è 11 tem~o nè la. voglia d1 leggere e mol!l ~~oalorJ oome per 1 g1ornala Pietro _ utdc•o di Oolle 111 Onasso:
Avant'ieri seguì 1'11duoann ad Arta l'Austria nutre contro di noi a cau~~ asijìcurare all'llalia 11 primato nel Me·
isoulare 11 famosJsarmo appello delle olema11, Ulll guerra volula da tutte 'l'ani Ottii.'I!O _ nffiuio di 0
dei delegati di 10 oomuoi oonsoraiati di Vallona.
diterraneo.
avaBSo coi rispettivi sindaci a gluole oomanali Abbiamo detto: l'Austria non è af·
LI. re•
oogregazìoni religiose soppresse, lp· le _piil dl~b~liob,e sèite dell'universo; Nuovo: Oaodolli Darlo
areo sub1&0 dopo lo saopp10 della e u l:lesider1o. d1 nn Intervento armalo
·
(ciroa una trentina), meno ti uomuue fallo d'aooordo cou l'llalil circa Ili sna
d ()' .d~ 1
di Paulauro giustitlcato o il dissi<lente oaoupa;ione di Vallona. Oiò risuiC!i nel
uerra, nè forse avrà lo seguito il dell'Italia, dettato dalla valutazione
empo 6 la voglia di ocouparseoe.
dei più proaaioi Interessi ilaliaoi, oltre
a lVI i;11.1.8
cowunè di Ravasuletto. A presidente modo p ù evidente ed in·Jubbio dal co· i) U
Ma 11 fatto non perde, per questo, cba d.. interessi di natura superiore,
tDDtiJI&"DO IDICida BMaDfOVa
dell'Assemblea venne confarmato il munlcato auatriaoo obe anouooiava il f\
ulla della sua ìmportanu Il Il~ l suo è diventato no desiderio di cospiratori
presidente del Consorzio stradale O~ neva nostro Bbaroo 6 maggiormen\e ancora,
igntfioato, taolo plu ella ancbe in I· contro la slourezu delio Stato. Non
11 concittadino Scozi11ro Giuseppe di P~luzza dettor Mussioaoo.
dal Jiqguaggio tenuto dai giorn~t!i
l rapporti commerciali
alla e•ao è st&to untuosamente salu· solo, m~~o si è già oomiooiato 111 parlare VIttOrio d'aool 32, brigadiere dei ca· Il consiglio comunicò la •looisiorte 'l'ienneai, cbe uotoriameniQ sooo il
ato dalla. sllmpa clerl~a.le.e couserva· di Ulll eventuale pute~ipaziouo del rablnier! d1 stanza a Mantova, ai è del Governo di respingare le domande pot'lll-VOtle de\ls c, llallplatz • ossia d. l della Romania con J•ltalìa
rioa oome uno dei f&ltl p1ù llllienli Papa al futuro congresso della pace, lolla la vita oon dus colpi di rivo!· ìooUrale per otteoore .la nazloualil· Ministero Austrill<lo degli Affari esteri.
zazione delia nostr11 stmda;
11 pensiero dell'Austria . è questo : per Secondo quanto rileva, in uo interes·
eterminali dalla guerra, e coma uno in nome di non so quali e quanti tella.
el segoì più manileslì della rioasoensa prìncipli purissimi e santissimi, ma
La ·brutta nuova ba prodotto pro- Dopo uo11 lunga ed !lnito&ta disous. ade~so non obiejeremo all'Italia apie· sante a.rUaoto, il signor Arapu, capo
el oattolinismo franoede.
m reauà per teutare 1di colpire in au fonda impressione.
siooe cai partecipò anche il oommfs· gaziooi con le armi del suo contegoo di serVIZIO al Ministero romeno delE', dunque, evidente vbe•ppena una modo qua11iasl, la sovrani~ dello'Siato
da Spilimberge
s11rio prefeltìzio tlj Ara, venne votato obe a noi non conviene s1l'41lo; lo h• l' io,dustrta o del oommei'~Jo, .uegli ulclagura naz ooale ai è llbballula su la 11ahano. Ohe c'entra Il Papa n~Ue
il seguente importMHd ordine del remo quando saremo usai ti dall'Hlfroo· llllll quattro anni le eaporl&ziom dalla
atria, i o1ericali banno monlalo le discussioni ohe si aooeoderanoo qu~tndo
C•~a•faUe Caoannale
giorno:
lare lanti nemici.
Romania sono aumentala d1 più del 40
oru mauohlne d'assedio. Sol perobè i la terra aarà satura di .. ogue umano •• •e•orla del ~•rlltaldlnl
L luaaricata la Oiun(a del Coasor~io
Ebbene, Il ragionam~oto logico del per oenlo. D~ 379 milioni obe ragginu·
reti, oowe oìtladini prealario 1erviaio non si vede: si vede, invece, cbi~~ora·
eadnd lll :t'rauela
ad espiai& l'e tutte i e praticbe oocòr- buon italiano deve essere proprio l'op- gav.ano. nel 1908, al elevano· a Q91,5
iJIIare, e sol perchè molti di e1si1 da mente obe il Valicano mobilita i suoi Preseoll IO conaigUeri oggi ai con· renti per ottenere la provinoializza. poslo: poicbè tu Austria nulri propo· mli1onl nel 1911, '!llimo annQ per il
uoni ci\~dini, al baltono e muoiono emolti neri di per Mw, ptr 1111" vocò il <Jonsilllio llOillUilal•.
zione delle. atrad!' Q~u~va-Paluna, o aid di venletta oontro di noi, lo non quale si banno dati stallaUof,
··
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L'AUSTRIA IMPONE
gravissime restrizioni

1

L'Italia, Vallona B l'Austria
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[L PAESE -

Secondo la statistica romena, il Bel.
gio è Il paese do<re le esportazione del
paese sono
più pres\o e più
seosibilrnente. Da 105,7 milioni nel
19.08 l'esportazione romena nel Belgio
passa nel 1911 a 263,4 milioni. Seoon.
do i dati statistici degti Stati esteri,
tuttavia, la migliore olient~ della Ròmnoi& negli ultimi tre anni, è stata

Ql

Gennaio

1.~15

che 1094 tonnellate contro 45,538 nel
8
1911 e 85,715 nel 1909.
Se si ur.mma l'esportazione dall'l.
. .
.
'
.
n
tr.lia 10 Rom8Dia, par oor. cifra di
li AU
uppu L y c tou
al
25,800 milioni rti lil'e nel 1912, si
Caro Pae~l', ·
trova che 17.3 milioni comprendono i
nella Patria'dl ieri ha fatto ca.
prodotti industriali, di cui Ja più grandè AD~
parto è rappresan1at11 da cotonate ; gli '
Sottoscrizione
quindi lo traoporlò al oostto O;pedale. polino uno dei soliti telegrammi fJer.
automobili ammontano a 2 milioni di
H ~
•
Il piccino ba riportato Rravisalme linest inviati dall'emissario Sguag.
l'· Italia.
lire; le materie pdrne e gli articoli
DUf AlTRE PAROLe AL "[ftO[IAJO·
per le Vittime del terremoto 11ualiooi alle cos<ìie èd al ventre siacbè sini A oacnio e croce, la cancelleria
Le importazioni \\ le esportazioni meczo fabbriosti banno raggiunto 6 3
L
"
ll sigoor Intendente di Fioao,a av.
doli. Bsgolatl ohe lo aouols~; vi ri· di Berlino o ohi per éssa, alleata a
della Rumania. in Italia negli ulti~i milioni di lire..
:
E' perfett~mente inutile one il Oroolato vccalo oav: E. Pozzi ba ·diramalo la serv6 la prognosi.
· ll di v· · d
quattro anni hanno rMggiunto le cifre Da oìò che procede ii signor Arapu perda la pazienza e faooia la Yooe grossa. ser,uente oiooolare Il tuili i funzionari
r.•.,· J'n•egamofl'
'CUole mndl'e
que a
zenna, eve avere pagato
. seguenti :
conclude che l'llalia è uno dei mer· Sa si arrabbia lui, non ci arrabbiamo noi, della Provincia da .lui dipeodentl:
l
1
u
ao
a
per la trasmisSione ttJlegrafica del
Importaz. Esportaz.
Totale cali più importanti per il ,commeroio ohe persistiamo a dimostrare· serenamente Il degolR$1Ìllo capo dell:.~ Ammlolnon m6no di 1!ei'ltlcinque
.
Il Ooosig1lo Direttivo della Sezione dispaccio,
h·
migliaia di lire
romeno l'con ·l'estero.
eome il .Partito clericale delle prov1·n 01·e strAr.ione
Finanziaria dello Situo S. E Udi.nese 1• s . M• plau den do alla lnlz'a mare '·
t
h
1
to
l
l
·
11»01»
3'!,673.
4,ll6
3,799 Ed. eg l no a o e g i esporta r irredente aia ultra-austriacante, e coma i 'on. avv. Dbneo mi ha indirizzato Ja tivs della tu 81one del com'tolti pro·
Sarei CUI"iost di conoscere s~ .nelle
1910
,82,110
.15,070
.97,219 r?meoi ~~cereali come pureìle soqietll olerioali italiani ma~oherandoèi dietro la seguente circola.re:
B~lgio con quelli pro·dRmlegaiail dal t~atlattve e nel·p.atti, incors.tJ e stl·
l9ll
120,944
23,448 144,392 dr petrolio devono a· q.ucsto . scopo ~
d
r
c Il.· disastro tellurioo del 13 oor·
1
l
· "
1912
109,856
25,800 195,656 continuare la 'oro attività per oercue ot•mu 1a e1la neutra ltà governatiYa, osta· rente .avr~, oertameu\e trovato presso 1~rre~ol3 propone cbe tuili ,l collegb' pu at~, tra . 'emissario I:Jguruzinì e
isulta .ohe le e•porta.zl'on•' d•ll• Bo. sui nu.meroaì centri Italiani i migliori colino il mo~imento .di liherazioile delle l funziOnari quella stessa eoo di.
d Uaha concorrano lld alleviare tanta la Patri~, Ili sìalqualche clausola che
R
•
m ~
•·
h
terre italian soggette ll'A t · 08t
. • .
pro- sventura versando l'importo di una
d.
·~z·
. .
mania in Italia sono sempre plò i m. ~uoco l.
·
e
a us m.,
aco· fondo dolore che susol.lo 11 terremoto giornata di stipeòilio
ren a · ovv,lgatorta la. pubbhaaz1one
porlanlì e cre 11aono molto più rapida.
,
lino il compiill.euto del nostro risorgimento calabro-siculo de.l 28 dicembre 1908 ·
·
·
·
·
di almeno un dispaccio una !lOlla
mente che le sue importamìonì dàl ,·
F•lllmenìo Moranlllnt ,
nazionale, impedisoaM l'attuaziol\e della - &!la.log~ente pertllnto 11. quanto ru
lanto. G1·azie e saluti
nostro paese. Si constala inoltre obe
Oon aentèoza .del Giudice D91egato solenne. paro!• ~el primo R~ d:ttalia.
praticato 1n quella funesta occasione
11 l' 1 1 d
le esporlazionì dalla Rom:t~.nia ha11no al fallirnento di Moraudioi' Cipriano, di . Ohe 1 cle1:'cah ~elle prurm01e medeJ?ote ed anche a nome del mio collega del
J..'tl.fllelo del Couelliatore
~o ' J.re ento che
. preso. negli ultimi, due aoni.un gran. del Udine dispeasato a su~ domanda dalta o1an~ austr•a~antl,, ne fanno f~de i. l?ro tesoro, autorizzo i signori in~ende~U
Cause· pendenti alla. fine dell'anno
~~:=~~ la ~~~c~::~~~
sviluppo e sono aumentate del cento carica d1 Curatore a, vv. Gioo Dal stesst f!Wrnah, de1. q11alt (se 1! Orooiato a r!lccog~rere te o.tferL!I. che gl1 •mp:e· 19!3 N 567 ~so ravvenute nel corso
,
'
per oeoto.
Mia<ier ed in auo luogo fu nominato vorrà) 81ilmo dlSpo•tl a pubblicare brani !(ati degli uffici direttiVI ed. esecutivi doli'llODO 1914 N~ 3489 - Totale N
~DZZHabODB
Le cifre dell'èsportazione romena in curatore del 'fa.llìmento 'steuo l'avv. eloquenti: citiamo due gior11ali per tutti finaoz1ar1 vorranno spootan~atjlente 4056.
·
Ier si è sp~aco sereaa1nente 11 cav.
Italia comprendono nella maggior parte Fabio Oalotti di Udine.
gli altri: l'Eoo del Litoralò ùi Gorizia e fare, ,aeoza obbedire ad altre Impulso
Onuse rteflnitive senza sentenza per Pluzzi-Tabog!l,
'i!'aiiÌm.eo$., Yalenttn.uzd
\l' Uniom di Trieste.
· ,1
che Il~ la voce del propri p. o~Qrjj.l. . · transazione avvenuia tra· le parli 0
Era. una delle personalilll. pili. spie·
eereali, cos1 sui 169 8 roilionl del l\H2, '
i' cereali rappre~entano ~60,6 milioni, 11 giuctice delegato del fallimento 1 ~on ricordere~mo poi, che è tu~oo:a rin
Tah offerte sarvnno dal s1gnorr ID• per abbandonoeoc. N. 2369 ..:.. P~u· oale di S. D~oi~lo di cui fu oìndaco · 13
il reelo comprende ~etroho e 1egname. di Valentiouzzi Pietro b!l d~termioato .ohmso nelle nostre cnrc~ri un sacerdote tendeah ~ersale alla looale sede sua. deu!i al 31 dic~more .1913 N. 472 _ coos'gliere co.munale.
·Nel . 1911 · l'ltah': ha importato al 1 ottobre 1914 la j 8 t~ pro·vvisorla residente i'n ,Gorizia, dove goùe d'uuo ape cursa.le. della Banca d'Italia •·
· . Decise con sentenza N. 1215 _ · TorFu eietto npetutamente covsigliere
,
ptovioOJa'e od u1Um$menle' venne no1;739,699 tonnella.~e. d•. g~ano per. un di cesnsione dei pagamenti della fai-' oiale benelioio; il quale Il staoo ~·arrestato Non IDdl\rno, ne sto certo! S. E.· rl nano N. "'056.
valore d) 399,7 mlhonr. di franùbl.. A lita suddettl\.
. nel nostro territorio e qnindi demtnciato Ml~lalro della finanza ha ID forma
Delle oause decise con senteoll!. si minato deputato provinciale supplente.
gùeala c1fra la. ROill&DIIl ha contribUitO
FalUmcneo Nowello
Il' t T • d' . .
.· . . .
co~l rJ~uardosa ,fatto appello al cuore 1lia.oao in oootradditorlo N. 323 a<:co!te
Era uomo di largo a mo:lerno. iD·
con 502,258 tonnellate per un va.lore
.
, a au ort ~ gm. lzlnria per spwnagglO.
deiLsno•. funzionari.
287 ....., respinte 36 _ in contumacia te lletto e d1 graoda cuore e lascia prodi uo;6. milioni di franchi, contro . Venne. nommalo a. Ouratore deflm· . n Or·o.eU!Io Sl a~rab~ta anche percM ab
'Jmm.ane Jhgel!o. obe ha devastato N. 11)2 ....: aooolte 867 -'.respinte 25 roodo rimpianto di sè.
.
a29,472 tonnellate. (69,2 milioni) nel t1vo del fal~1men~o d! Novello Pio fu bta~o d~tto che l Un•t<< qattoltca .•~tspioa aillune r1deot1, .nobili e generose terre _ e oioll· non superiori 1111 . lire 30
DDDYO •
1911 El 63137 tonnellate (13.5 milioni) F_rao?esc_o dJ' Udme Il curat_ore prov· la VIttoria dell'.A.ustrta contro gli alleati colpite ed h:t. risveglia~~ ie PIÙ fattive N. 618 _.dallo lite 30 alla 5Ò 'N. 27!3
.
.Dlt DO
De l
nel 1908 Oorne paese esportatòre dilvraor•o sig. ubmsst rag. Lu1g1.
(anglo. francò-belgi e.ha definito .f•.ndonio eneriJifl per ap~orta.re 1 necess.ar1 soc- _superiori alle lire 50 N. 324 .
A Roma SI è adnnata.al. mmistero
massonica l'arresto del c.~rdinale J)I~rcia conr, salvare.:• ferili, ~are ricovero,
1 provvedimenti per rt'aBOio di b:•oi del.l~aoro la w\le comroi8Siooe teco.ic.o
grano la Romania occupa il Peuondo
111 Crooiato invece di. premlersda con noi pane e vesti !'' superoUII, ra.cogghere Immobili 10 conlorrnilà alla le e 24 artrsll mooelarta presieduta dal miDI·
posto dqpo la Rus•;n, eh•, nel 1912
Jt Il!'
h« venduto all'Ila li& 743,889 tonnellate/
A._
1dovrebbe soagliarsi comry l'•utorevolè con' e ansare tanti pove~l orfani obe lasc~a: dicembre 1896 .N. 547 sommll~~oo 11 stro, on. O&rcano e con. l'intervento
~
~·
· . d'1
rooo. sott~ le maoer1e det toro ab1tur1 44 e furono tutti convalidati.
de li oo. B'rn ·oer, del direttore gene·
di 11rano.
8 el! Ilor ntina la qu 13 1
Oltre al grano la Roa.~~nia esporta
n
.:~.:ta
dire'ttora d;l ;~~~~·:he ;:~ l ,:eDitOri ·SVeoluratr. .
.
. Provvedimeoli di vera• cou dearojo r~le del Teao~o. com m. Broffdrio e del
io Haha grand! quanlltà di granolurco.
li
U U li
. .
· Esempio .PrimO ID questa m1rabill del Giudto~ n. 155 •
commendato.., Goeoobl, .Levi, Di Lo·
' 111 . .
Su uò totale di 540,71>4 to.noellale im.l .1\. ?ura dalla Soc•età G. Vord1 rner- 1" on?ranz? a .azzlm, 0 ùa qualcl!~ altro menle sublime opera. àl p1età e dt pe. Le uutenze tenute duranla l'aooo re~zo, Johna~u, Brooc~1, Laafranao e
portate in Itali~~o noi 1912, essa io bR fco!i}il 10 febbraiO 1914 avrà luo;co al leadm. clerwale ùbe sve~tola a ogm Astante r_lcoh .o• vlelle.otferto dal nostra ama- tra ordinarie e straordinar'e
da1 profe~sora V~utur1, Treotacosle,
venduto ·3Q2,647 tonnellatè per un 'fa~ 1 Teatr? Sociale ii Veglionissimo della le benemerenze ~el gemtore combatt~nte a uss1m1 Sovrani e dal bello, magnani- tano a N. \)i),
'
amrnon Romagnoh ~ ~ottl.
.
lore di 49,\l milioni, contro 209,6611 Verde a totale hanetloiO del fondo di Mentana .contro l ·s~rotto vonteficw. . .
IDO e OilV&lleresao nostro Esarct(O a.l
La oommJ8SloDe ba e!.'lmlllalo i· vari
. Ma noi o~mpren'h~mo ltr~. d?l CroCiato quale ooo generoso 1honc1o e con ani·
Oamera. di Oommercio modelli aRefol"ìli d!\ll'iocisore della R.
tonnellate (33.5 milioni) nel 19ll ,·e, presidenza dei soci Profegsioni~tì.
53,377 tonnQIIa.to (7,7 m11ioni) nell908
(tra poco cr,st••.n•. mv~ro): not abbiamo mosa aboegaz1one si umscoao sguadre
Z~ooa pnf )llJlll p~r la nuo•a monela
P~r i! gra.noturoo i romeni sono i Cassa di Risparm. iO di Udine ~ilevat~ ?n eq~~·o?o: di sedi···centi pa.triotti ,di· volo &ari jlOrlantl: valido aiuto 111Trarncl colla Dol!;a•·ia,
di nicbellio p11ro da centesimi dieci 6
fornitOri più notevoli dell'Italia, poo
1 quah s1 glonano di obbcd1re prltna_'ohe J'opera provvrda ed llldefessa d1tl Go·
La Camera di Oomrnermo ha rice· ba deliberato di proporre un modello
più rtel.55 per cento d~lla. sua .impor·
Situazione al 31. Dicembre 1914. 1allo stato italiano, a un governo ~traniero verno.
. vu\n dal M.1oistero del Oo»rnertlio il recante al.dlrilto una' sp1(!1l e nel rotazione totale; dopo da essi vengono
t' , Adtltidvlo.,
spodestato, résidente nel nostro territorio . No1, noa potendo collaborare coD la segue te d1spaooio :
vescio un psrtito oru&m\lDI~Is con lo
0
1an 1 • "0 n · spon1•
· ' persoo a, concorri 1mo
· a l meno oon l·1
• com:.netolale
·
·'
g ll. &rgen t'101· con '204 ,422 toone Il ate ll ••••
bili con
• vista
... , . , , , , , L. 766, 782 ,a7 · e di obbedirgli nun solo nelle sue esigenze
« De1ega.o
So f1 a esorta s tema1Il ·S'-bau·
·
uo.
nel 1912. . .
.
.
. .
, Mutui e pr~·~ili ......... , u,3,28,~87,5u. spirituali, ma anche in tutte le sue mosse nostro obolo obe, per q11an1.o !Do.desto, commero1an1i Jtauaoi in r~pporto alfari --:T:::-.::E~,.:-::T::~R':"""I-·-:C::.-:::I-N=:-11 petrolio 1 suoi de·JVatl aoetltuJsoono : Valo~<pubbh~l, .......... , 10,2o7,029,99 ; di politica interna: ed' ester
giunger~ pur sempre a leatre una sof. Bulgarta a non eaegu1re tno&sii o
~
E
dopo i cereali il secondo prodo!!o ohe :Caoo~tb•.•lqt·~enli co~g•l.ranzla .. " 2·396!i9,,~3217,04] Rimane la p<lnta perso:~le. L'att"·· l ferenza, ad as.~•ugure una lagrama as.· deposlli pella Baooa nazionale obe
SOCI~ale.
la Ro m'!-!1111
. e~ por.ta 10
. It Ili&.
l' I. resi'd ~t. ''Conto
m la l m porta.og lo. ' ... "
8," ,27 firmatariò ciel Crociato, oh a è stat<J nìèsso
"a e soolaodo
de ma n1f~ 8 l a.- esrge v.ersarnen t1 ID
. oro e paga IQ
. lei
0 i cou .alla. gra
corrispondenti ........ , ' 63,420,49
.
. 0
importati dali Italia sono quas• . velia Rotino interessi non scaduti . , 317,690,67 in evid nz d 11 da.ol 1 · 1818
.
. d .. ·
Zlone d1 sol •.lbrlelll nazionale alta quale in base cambi f<~lsamente indìaati.Nel programma di oggi figura uoa
lotalità di provenienza rumena: 385,019 Mobm~ .... , •......... ,.
l.l1Sll,70, : .
e a a a. ' an e
~rt~ ,.i uo- 111. ~ostra P.~otr111. é stata pur 'roppo e OaJe evitare gravia~iwi danni cònsi· strsordinn ria visioM dei danni prodotti
toune.ll&ttJ nelle 19J2 su ua. totale di Cred•ll.dmrsl · · • · · : • · ·" 169,8t4,99 tnlm d~l sao p~r~lto, 81 che egh 81 ,~l!u:4e oou praatO· nuo!ament& chiamata.
ghasi trattare affari con pagamento dal terremoto di Aven·ar.o. 01oema·
402 662. N"! 1911 au un totale di Esattor~o ·: · · • · ' ' ' · ' · , 619 •789 •0 a 1e. farnetwa, e 01 Immola al!n ·alla polemìòa
Le offerte del rn1e ·cari e valenti col· I.al.a cOIILAntf o l!l91&1!do doaumen\t tografb ,douurneatarla ~eli' Immane· di·
211,853 loaue•lale dl res1dui se 118 sono. ~::: :,~~~:~~~=· ~· !:m:~J~:~:
o.Ss7.979.98, ultrice, non somiglia in nulla àl suo ,'~a- l~berator1. ai., quali porg~. :fin d~ora con pagamentp consegna suddetto de· sastro cbo b11. colpito l'Italia.
esportate in .l\al111. \onnellate 194 055)
Totale L. 32, 19 v, 74;,00 ; lente predeeessore MarcuzzL Infatti egli' ai l espressiOne della.· gralltud.rne delle Lt.. legato àttacbé. cowweroiale L~glllion
PreoPrterà il drarnm~ sensazionale in
L'u~porl&~wae della bellZIDa romauM
. Passivo
per.;uad~ d1 quanto era nostro vago so- EE, Mllllslrl delle Fl!)aoze.e del Tesoro ltahe, Softll •·
2 alti Il clulJ mistertoso.
1
F~r à R~guno la proitzione dal vero
io Italia è d1m1DU1ta di molto nell9ll Depositi ·neminativi o •; •(, L 4 666 02 - 01 spetto : 1l nostro avversario .ha .il cervello od l seos! della rota particolare riOO·
OolUvazioiM del ·riso.
e. 1912. 'L'ltalin ba importsto 185.058 ·Id. al portatore a•;. ~, .' ..', ,;15;713;36{'sl grosso quanto ia scarpa.
. ' noscenza, saranno da me versate alla
. · ·,
' locale Pucoursale della banca d'Italia
quintali nel 1911· e 231.48! nel 1912. Id. a piccolo rigparmio 4°/0 • ., 1.007 662.67,
Indi la scena comica 8(oriella alle·
.lo questi totali In Rornaoia non par•' Id. la conto corrente . , ._. ' "
S!.UOO.- i El <~g;'. de." e~sera pe~do~ato, se tutto e pubbhoil\e uel gtornall di questa
gra.
taci p!!. che 000 930à quintali n.el 1911. totolo crod_i!o dei d~poai!a11ti L. 21.466.052,29 ce~ca d 1ntm1sanre e dJ ridurre a una città.
Quanto prima l leoni della C8ntessa
eon la lel!il!ò" eonttoo l'aleoollsmo
3
L'
Intendente
Con~~ ·~ms~ond••!i · • • · · ~ ,. J.04I,7l ,fi3 ohwana da piazzetta di. villaggio. Noi vorc
e 6342 nel 1912 ·contro 41 •738 . .nel •l Debiti
dramm" ewoz1onaut•J c Pt>tbecolor ,.,
d1vers1 .• , .... , . ,.
428,0·16.36
bL'
.,
.~
1
A
IlO!
m
li
dagli
Ì?sercenli
che
non
A.11v, E. POZZI
1908 e 60,512 nel !90[l
·
\Eoattorie,., _,, ...•.. ,. 6~~.u59,09 · remmo, e e a olam.o g1 .. detto, che anche
Qu~ei tutta la beozin"' è importai.!!. Depositanti per
l i sacerdoti 'P~rtecipassero, oomè moltisilimi
provnderu ancora a ·regola rizzare l& ARTE SPETTACOL•
Gli operai earnlel
loro posiZione di fronte al ;nuavo di·
•
dagli Stati Uoill: 192,765 quintali 01111 dep.~.canzionoL.·l.088,27ll,l!SJ .
l all'opera della
nostra R1vo.luzion·), lil'ìno•
L'unioue d~1le uoop~rauvè di To:- spoato della legge contro l'alcoolismo
1912
.
Depos1tant1 per
, 5.887.979.98. .
. .
. .
TE~TRO illtliiERV.t.
.
. dop. aouotodia, 4,299,707.76 '
. 1nmento dt hbertà ohe arde o freme in àlezzo n. dellbeoato di oJ!rire al go. r1cordiam l che oggi; 21 gennaio, scade
LI\ slessa. co~slahzron~ è da farsi
.
L. 28,89 7.851.25 tutta Italia : per questo ,se l'omaggio d.~l- vernp squsdre d1 oarpen.tleri muratori
per ìl petroliO. t. importaiiOOl! di que·, Fondo di mer-·
l'.lroivescovo ùi Udine ai uaribaldini .oa· manovau da essere in viati nei luogtu il termine per la presentazione 81. sin· ''
daoo del comune in cui haune nego1io
"
Bill artlc~lol ~~2lt3a112ill. pr~n~~~ Un gl ral9nd12e x:~/~:~rc~~:~sa
duti in b'ranoia ai co~mos;, l'isterico a t. colpiti dal t~rramoto. Gh opara1, con deh' istaou, diretta al prefetto della . Ieri aera uo wagnidco pubblico gre·
SVIlUppo' '
l
quto a l DA
1913
. . . 8 090 596 50
t .
t d l C .l .f
'd
nobile, sla!!oio, oflrono la loro opera Provinoijl, per l'autoriZiaziooe a ven· mivll al < Mineru• per la recita di
. contro 1,i92,452 nel 1911_ e 823,732 Fondo osollla~ r•. · • •
~meno e roc•a o 01 a oorr1 ere.
gratuitamente.
dere bevaooe aloooliohe avanll uo oou· Finalmente soli l
nel 1908. L'esporlnioon del petrolio zioni .. alori '~·
:Nel l'lllagazzino di l'lllanlfattlU'e J
Alle 8e.aole neriBali
tenuto alcoolico supar1ore al 21 per
La sig na G1o"n&. cùropletawente ri·
romeno nel 19t~ è in diminuzione: siduant• dopo
in Via sa~o 1 ·gnana N. 9
oento del volume.
slabìlil~ si fece assAi apprezzare ed
La
d1rettriae
·
delle
souole
norma
h
8
38,Q60 quintali contro i3,f)87 nel 1911
t~:~~tazione
r
50 29 4
prof.
Forii-Oilqtelti
ba
IDIZi&IO
Ira
1
.
L'
istanza
va
redatta
io
carta
bol·
applaudire.
'
e 52,687 nel 1908.
Ullllnettl
" · • 1.8
"AL. RSPARMIO,
Questa. sera B~ccaccto del S~uppè,
e Jij alunne la raooolla delle lata da oenl. 65. Devono esservi alle·
l prmcipll.h paesi fo~oilori nel 1913 cen•mr·
. per termine di locazione, reale stra.- professori
offerte di dell.aro e d1 indumenti, . gll\i il oertìfloalo penale generale (ohe protagomsta la sig.na Farri. Darlo Ac·
8()00 gli Stati Uniti con 890,410 quin· t1Iill91H. 255.999.70
ordinaria
Due pomer.1ggi della corrente oe!li- viene rilaeJulllo dalla Oaoce!ler1a del ooncl sar~ Lambertuccio.
tali e la Russia oo.n 126,293 quintali. lellequal~
maua saranno dechcaii dalle alunne R. 1 tib'unale in bollo da Jire 3;75 me..
Tuttavia bi•ogoa dire obe t'esporla· meunale
..
alla oontet1uue degli 1ndumea11.
draate esibizione dell'al o di uascil!l)
·
del 1r 11
• 1 6 1 d l' · alla bene·
,
ed uga. ca.rtollna. u.gha in hie.noo dl
b~1:,pa r~~e~a ~ne ~~~~~,b~ :r!so eu~ ~~~;~m~~~~~~~Q
di tutte le mo'rei esistenti : Sto!Ye in.
Un bimbo. sul fuoco
nuovo slancio uel 1913 e 1914.
patrimonio
, 101,999.10
glesi e nazionali-- L>neria- Biaudegli
BÌ ricorda
Ior1 nel pomer1ggio Il p1ouolo Emilio
cheria.-- Servizi da toYola - A~oiuL' Ro.ma oia .esporta' altre> li n Ila.li a ~nondau ment o d..,el
1 g•mani -- Coperto ~- Tende ecc,
d' · 1
h
ò
" 0 0 9 0111
Ohlai'andtnl d'anni l e meuo abitllote .t!lCOU cbe 6881 possono ugualmenle ' di Città e Provincia
el egname c. e segna per . una ziq.U valori "
50.000,oon fortissimi .-ibasai.
Pr~aso la r 1pogratl11. Arturo Bo·
l'i. Paderno, trastullandosi accanto 8.1 fo· continuare .la veudlta dell~ bevande
'
LNGBES::>O LIBERO
·gran,dc dlmiDUZIODB nel 1912. NAI 1914 totalo patrlmoilìo alla chiusa
colare mll8spwò e cad4e tra le fi&mme. alooollohe s1110~ .a ohe non sra perve·l aetll In Udlae, Vla Pretouura lH
l'Italia ne ha 1\llportato 1,202,458 ton· dell'•••reizio 19U
·. ,. 8.292.893.M
.A. tuÒne conuizioni vendesi anche
Alle sue gr•da aocorse la mamma auto 11 detlnUivo provvedimento !;le troveranno da oggi in vendita i due
nella te, contro 1,317,811 nel 1914. La 1
Totale L. 82,l~o.U5,09
gli scaff•\i, banohi, vetrine ecJ.
che gli alfrellò tutte le oure obe potè, r.. prefetto.
oartalli di cui la nuova Legge sui
Roo::ao1a non ba esportato nel 1912 ·
Dlrettor.: A. BJ~tN'l
, l';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;~
provvedimenti contro I'Alcool•arno e
APPENDIOB DEL cPAESK,.
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come d'Aftagoan. L'Inghilterra è un sere d re oondaonalo? domacdò Athos. sione e l'ambizione d'un uomo, quando sul Servizio Metrico rende obbligatoria
l'altlssiooe
in tulii gli eaeroizi,
gran brutto pi!.eea. .
- Ho ·paura sia la pena di morte: quest'uomo si ohiam' Oromll'eU t Voi
Datti Onrtelli Bouo oootormi alle pre•
u conto de 111. Fére eoarnoio· un'oc· gliene banno fatte trovpe perobè pO$· .aon l'avolo va<lulo Atbos, con l'avete
AJ.J!SS.&Uf)Jl\0 .D'O'lUS ~
ohiata col cavalier d'Hlrblay.
'
~auu sperare perdono, non c'è p1~ obe veduto voi, Ararnii! quest'uomo. Or~ soriziooi di legge.
- Allora andate, amici miei, !lisse un espediente per essi: ammuzarlo. bene, Il un uomo di genio cho m'ba
il oonte so 8piraodo. - Come anda.te. - E11~ ne &Joo pur troppo persuaso !atto ricordare. ìl cardinale... quelFERROVIA.BIO
.--.__......._...._....
Andiamo, dovreste dire, notò d'Arta· ancb' 1\l; ma que~ta è una rag•one di. l'a.Uro gi~ s'intende. Non esagerate i
gaa.n. - No, amico mio, bisogna se· p1ù p~r non atltundooare re O~ rio ..- vostri doveri! E in nome del cielo, • Pontebb~ ore 8, A.. - 10.14 O. 15 49
p~rar~l. - s~pararci l disse Porthos, Alhoa, perdete la testa t . - No, am1co Mbos, non vi sacrill.cate Bsenza co :,
A.. - D. 17.32 O. 18,55.
.
seguito dei TRE MOSOHET'riERI
parohè abb~~oudooarci, giaoabè oi si 4 mo ro10, rispose BO.liVd\llente il genllluo~a. slruuo. Quan:1o vi guardo, davvero,
Cormons 8.13 .A.. - 12.55 - lii.4.ti 1
_;
.A..
17
,58,
.A..
20.19.
trovati
l
Per1•hè
la
vostra
missione
De
Wrnter.
è
venuto,
a
oeroara1
•n
mi
aornbra.
dobb111.1e
aver
·un
giudizio
nell". - Prima di tutto lasciata che
Vene•i• 4.26 O., 6.55 .D., 8.20 .A..
LXlll - E 1 prowato elle nelle più v'abbracci, amico mìo, disse Atboa a è compila e potete tornare in Francia Franala, c1 h11. coudottl d11. madàma da vendere: ajl'uJtrvi rispondere mi
11.25, o. t3.10 .A.., 15.50 A.. 17.25
dlfllefll eon&la~;en•e 1 più d' Arlagnan, voi nostro salvatore, il ma non lo è del pari la nostra. -L~ ~urlohel\a, S. M. ba !atto l'~n~re a sembra d'uer a che (are con un mat· ,.
·20.11 D.
vostra missione ,non è compita l do· d Herblay ed a me d1 chleder.olll DO• to. Porthos, unitevi a :ne che cosa
~;ran•ll animi non perdono <rero eroe tra di noi. - .\hos ha ra· mandò d'Arlagnan, guardando Athos siro I'IIUio p~l suo spoao; ahb~a~o im· peDsate di questa faccenda l -.Niente ~ San Giorgio Portogruaro Vanezia :
. ·giont>~ e vi ammiro, dls9e a sua volla
v .A.. 8, A. 10.47, M. 14.~3, M, 11.47
~~ras;lo, ne t buoni •&o••· Arami& striogendoselo fr11 le brtlccia- con sorpNsa. - No, amico mio. Sia· pagualo la noatra (larola •n cu1 tutto di bllono, r1apose Portbos.
i:!, Giorgio Trieste:' 8 .A.. 1 O. 10.47
- Via, continuò d'Artagnao, impa·
-1'-28.
.
ehl l'appe&Uo.
- Va bene, va bene, disse li Gua· mo venuti per difendere re Oarlo • s1 uompreodeva: la nostra forza, 111
l'abbiamo mal difeso, ed ora. è nostr~ nostra •ntell1genza, la nostra vita, e zientito, che invece dt badare a lui' l Cividale 5.62, 8.7, 13.51 17.25, 20.11'i
I ruggi1ivi, senza scambiar parola, aoone, accetto tutto per me e per Por. dovere slllvarlo. - Sal vario t gridò D?' sarem~ lddah alla nostpa pa.ro!a; Athos sembra. va auorto quu1 aaaol· ~ San Daniele (Porta Gemona) li.<lli 11.40
1
senza guardarsi iQdielro, corsero dJ tho~; abbracci e ringraziamaoti; non d' Artagoan l{UII.rdando Ararnia come n è vero d H~rbtay .~ ~ Sz, abbrall\IO taodo una voce interna. MAi noo vi ..
15.20, 18.15.
gran galoppo, attra.verao un ftumiC)611o abbJam tempo .da perdere adesso: ani· ave' a guardato Athos.
. promesso. - Ho nagg~ato da g1ovaoe doveste pentire asaollaodo i m1e1 aou·
1Pontebba O. 7.52, Il, 11, A. 12.4t, .&.,
di cui nessuno sapeva il nome, e l&· mo,. animo l - Ora, disso Atbos, non
Aramis si oontenlb a far oqoao col 10 Ioghllterra e pa.rlo ragleae oocne un sigli. Or bene, credetemi, Aratola, la
17, D. !9,47.
sciando .a sinistra una citta che Atbos si tratterebbe più di correre all4 cieca oapo. 11 volto dal Gua.scono preae iugteaa,· e dal O lOto suo Aram~s lla vostra missione è tdrro natu, uobilm~nte
Cormons O. 7.aa, D. 11.1 12.50, A..
preteudeva e~ser Durbam. Finalmente e oome matti,, sibbene di delermin.-re un'aria .di profonda compassione; co· pllre quatobe oonosceo•a. ~ella hogut. terminata: toruate In Fr11naia con noi.
15;25, .A., 19.41,
si aooae un boschetto, e dato un ultimo un pir.no. Oh& s'ba da fare l - .Re· roinoiò a credere cbe i suoi a.mloi a· Ab, So fosle COU UOl, AIDIOI m1e1 l Con _; Amioo, rispose Athos, la 00811'~ ri ·
V<Jnezia .A..2.4Cl, A.. 7.41 1 A. Ui7,
sperone ai cavalli si diressero da qu€1la carci al porto più vicino, uoìro tutte veesero perdutll la testa.
A.. 12.20, A.. 14,,41, D. 17 .25, D.
YOI, d'Artagnan, con voi,,Portbo,, lultl soluzione è irremovibile. ,_ Yi sar~ i
20.11, A 23.
parte. Appena furono spariti aietro le nostre nos\anse, prendet·e un bMti·
- Non può dusi cbe parliate sul, quattro riUDIII dopo vent an~•· farem· qualohe altro motivo obe non cono· li
• Vene~ia, Portogru•ro ·San Giorgio :
· una .t' D_da di verzura loti~ abbastAnza mento e pass11ra In Francia. Per me aerio, Athos, ao11tinuò d'Arhgnan ; il wo fronte ~on t solo all'Inghilterra, ma sciamo.
A
..
U.BB
M. 12.56, M. 17.2, A.. lt..ti
per IDVIOiarh .agh sguardi d1 ohi po· ci porrò aio l'ultimo soldo. Il primo re è ·in me~zo ad un'armata che lo Il tre regni.
Athos sorrise, d'Artagnan si picchiò ';: S. Giorgio
Nogaro A. 9.21i, O. 12.56
leva. mseg'!1rh, fe~maronsi per teoer t~soro è la vita, e la nostra, bisogna conduoe a Load~a.
E avete promesao a quaala regina, la ooaoia incollerito, 11 soiorinò tutte le ';:
o. 17.0:~,
cons•glro: 1 ca~alh f~rono dati a due dirlo, non pendo che da un filo. Fallo il suo prooeaao, la condanna rlp1gliò imbronciato d' Artagnaa, d1 for· ragioni che gli potevano venire alla _; Oividale .A.. 7,45, O. 9,2tl O, 14.18,
lacchè perchè h lasotauero eoftlare e Obe ne dite, du · va!lon ~ domandò 11 nou si fara aspelttre, i signori puri· zar e 111. Torr~ di LoJd(ll,. d t uuoidere me~le e aul la~uro: ma a tul~e qu~ata
o. 18.41, 21,88.
resp1rare senza levar !oro nè sella nè conte de la Fère. _ 1,, t disse Por- lani aan gente cbo nn per le uort~. ~en:ow1la •oU•II, di oombaltere vii· ras•on! Atho• 11 oouteut6 di r1•pondere
San Daniele (Porta GemQna) 1,4()1 12;4&
1G,t7, 10,16,
lmgha, e f11 poa\o Gr1maud in aen\1. lbo• i io l~ peoso· jo ,uUo 8 per Mio ...... lll'll oba penaale voi polaa e•· lo~iotMIIenle 1111n\ro il voto di una nt.·
~Cot~linua)

aum~nta\e

La "PATRIA DEL FRIULI;,

l '"OII~lliiR!II ron Rll nmi'Uii di ftntllno

l lR}ft[RftlJtMO DI) [[{R}[ft[}

delln

.Statidlti per l'annO 1914

à

l

La morte del tav.
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Il

l
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,

·

beIl da d soId'
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.
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reatro'

e
fioro (!ne·
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Il termioe per oli o1erteoti
tke devono 1118ttersi in reunla

e

l

8 Q C CA C C l Q

à:i

L•IQUI•dazione
•

1

ae~ n~~'ma

esero~nti

Ai Signori Esercenti,
AlbergatQri ed Osti
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v eu t'anni

dopo
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IL PA!SR - 21 Gennaio 1915

Del ,Pup Dol,llenico & F.m
Successori alla Ditta

G. B. Cantarutti

ueoozian\i in toloolali · filali di totone [&nane, lino, Lana
VENDITA CARTE DA GIUOCO
completo auortlmeoto del filali di Cotone. uno. seta della Moudiale rara D-M-C
edi fOtti gli Albums per lavori femminili della Biblioteca D-M·C

Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza

LE ULTIMISSIME DELLD 6UEHHB

1

M E D A G L l A D' O R O

PREZZI l ' I S S I -

PRONTJI

CJI!!ISA.

la ~Vill~ra r~~pinu~r!~~e

un' invasione contro l' Italia

Tessuti metallici per tutte le mdustrle - Velo di seta per bu·
ratti - Lamiera perforata - Corda in Jerru, aoc1a10 u&Lut·"le o
zmc&tu di 1u1~e le resistenze per trasporta aerei, aralura .meccoauica,
marina, e!Jc.
Rale di farro zlncato per giard.iui, pollai e recinti -:- Corda splaose
Impianti completi di chi udande sia con armatura in larice che in
ferro vuolo sagomalo. - Chiudende in ferro (tipo ringhiera) con caMeUi
relativi a speoch1 d1 rete zincata Bll qualunque disegno artisiìco.
Prez:r.ldi alisòluta OlOD'I't'luieuza - · - - - - - - Cataloghi e prevend"i grati"

Compagnia di Assicurazione Grandine e Hiassicurazione
.
"MERIDIONALE,
Società Anonima per

A.~IOllÌ--

Uapittùe versato J•• 3.150.000. R1serve L. 5.81L:l<!7.45
Dire:doue italiana iu DIL&NO
pres11o - la JUunioue Jll.driatiea di Sleur~a

La tompagnia assnme dal1.o aprile la AstioorazioRe dei Prodotti [ampe&tri
contro. 1 danni dalla grandina con e sanza_ franchi ala
Pagamento dei danni senza. sco.nto QUJNDIOI GJORNl. dopo la Hquìdazi~ve
Parleclpa.zione del oO 0 / 1 agii Utlh 1nì1U8~~111oh dellrlenniO a tUtti gh IIBSUlU\1
Abbuono del 5 °/0 alle polizze, a taolla rinnovazwue.
Abbuono del 10 "lo alle polizze poliennali.
Le Polizze a 1acllll rinnovazionll l:illnoo sempre il diritlo 4i godere di tutti
ribassi di premio che la Compagnia pralioasse nei rispettivi Oowuui
AGENZIA IJ!I' 'l!trTTI I CAPILUOGHI DI l'BOVIlii'CIA E_DI M.Al!i'DAMElii'TO

ACQUA DI PETANZ
-Popolo.

Treviso - Provio•lia di Treviso
Gazzetta del Oont!l.dìllo --- Gu~etta
di Treviso - Vita del Popolo.
Udine - Il Paese.
Vene.rta - Gazzetta ·di Venezia -·L'Adriatico - La Difesa - 1'onin
Bonagrr~zia;

dal MlDistero Ungheresebrevettata •La Salutare» Eminenlemente pre·
seno.lnce <Iella salute. lndi~atlselmt. per qualsiasi iudiSIJOsizìone e Oltl·
ma acqua da tavola. Premia la con le wass1mu ononflcenze alle p nn·
c1pah E"postzloni. Primo prem1o al 4 o Congresso internazionale di Na·
poli 1894.
200 certificali puramente ilaliaui fra i quali uvo del Comm. Carlo
Sagllona medico del defunto Re Umberto. Una del Comm. G. Qui·
rlco metlJco di S. M. Vittorio Emanuele lii. -- Uno <.lel cav. Glus.
Lapponl medico dJ S. s. Leone Xlll.- Uno del Prol. Comm. Guido
Baccelli lllrettore della Ohm1oa Generale di Roma ed ex Mmistru della
Pubblica Istruzione.
Ooncession~ria per l' Italia

=

Ditta L. De Gleria

=

V1cen.ra- Bm•ico --Giornale di Vi-l
IJDINE - - Subburbio Gemona-- IJDI,\:E
oen~a
Vessillo
bianco
Pr('·
•
•
•
•
•
••••••••••••••••••••••••
viucia di Vicenza.
'

ha tra&l'lortato il sue

SPihhANZON

GABINETTO D E N. T l S T l CO
e l'IJOleio della OIIJ!'ICINJI. ORTOPEDICA. liu

BA OTTENUTO LI Più
ALTA ONORIFICENZA

DI FAMA MONDIALE

*

DI USO UNIVERSALE

·-= ALL' ESPOSIZIONE

IL SOLO INSCRITTO NELLA PRIMA EDIZIONE DELLA FARMACOPEA UFFICIALE. DEL REGNO D'ITALIA

IL PRIMO RICOSTITUENTE DEL SANGUE. DELLE OSSA E DEL SISTEMA NERVOSO

i·

NELLA SPOSS!TEZZA., COMUNQUE PRODOTTA, IUDOIA LE PORZI
G U A R J S C E • Neuraatenia .. Cloroanemia .. Diabete ·•. Pebolezza Unà bottifllìa coata L• 3" Per pottn L. 3,80 • 4 bottìgli8 per posta L. 12 ·Una. bottiglia mon•tte, per

=:-=..:...:'-==~-.:;::.;=...:;:-:•

di spina dorsale- Alcune forme di paralisi .. hnpotenza • ,Ra.chidite • Emicrania • Malattie di stomaco •. Scrofola • Debolezza
di viata. E energico rimedio negli esaurimenti,· nei postumi di febbri deUa

Vnndeslln mila nmando • Chiederlo nelle buone farmacie. E!lgm la marca di fabbrica. la qnale. mnnlla del rllrafto ~2!!'1:..
'WA

•

Mi

sul cartonauglo che prcleg~e la

DJU, DOTT. Jl.l!ii!'ONSO iliiLJI.NI

IN POLVERE· PASTA· ELIXIR

·*·

. l/unico antifecondativo estetico, sicuro
efficace economioo, che raocomm·dano
llli adoporano pii\ di 2000 medtai pur
uao proprio da ollre otto anui é lo

-

DEl• DO·TT. il.t.FONSO ltiiL&NI

POUDRE GRASSE
DEL DOTT. llt.FON!oi4» ltll!t.ii.NI

*

INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA

-HHIARIMfHIO l

CIIIEDERL& NEl PRINCII•JI.LI NEGOZI

Società Do,t. A. IIILANI a C. • VERONA

SPERBATHAIIIAT(BII

Magnetismo· Attenzione

della Fabbrica di .Prodotti Ohimioi
NASSOVIA, Wicabuden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese postali L. l'.l!o, aasegno L. 0.60
iu più,
Rivolgersi al Dlll'OSI'fO DELLA
1!.II.D:&ICA DI l'BODOTTX CBI·
lltiCI li.A.SSOV!A 93 P. ·.Milano,
Qaaella P.011tale 999.

p••

Consultando di presen:w verrà dichiarato, dal soggetto, tutto quant0
ai desidera sapere.Se il consulto si vuole per corriBponden:m scrivere!
oltre alle domande, anohe · il nome ·O le iniziali ~ella persona cu1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla mansima
.sollooitudine, si avranno tutti gli aohiarimenti e couigU neoeeaari
onde a~persi regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della ohiaroveggen!a magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Jlaa.U..a e BOI'llpDloaa •eg1'at...sa.
·

. ._______

,h4------~

•

prezzo per ogni consulto di p:resen•• è di r.. s 1 per Col'rispondenza L. S.lll .e
Bll&leurata o cartolina-vaglia diretto al prof, l'IETBO

PRIIICE.

.----

dedicatasi lavoro dettaglio
01/UDque .,.endUI& da~ni~;lane a ·prlwatl eonsurua&ori. IaHUrlz.. are : Ca

sella Postale. 410 - o,a.,c;Ua.
UZCJ·

F. C O6 OL O, oallista

DENTI BI.A.NOHI E SANI
Rl•o•ATI DE.TIFRICI

IN PASTA E IN POLVERE

Ricordi Militari del Friuli

aEDAIII,LIA D'CtRU

raccolti da

E•poelaione lntern••• di Milano 111011 e 'l"oPino 11111
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illut1'a~ione italiana . della chirurgia; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preservativa
della carie dentaria e di tutte le malattie infettive.

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di uui il prim
di pag. 428 con 9 tavole &opogra1iohe
n litografia; il secondo di pag. 540

se ma;wanti ~~Ila Marca di
Fabbnca qul contro.
Maroadlfabbrioa d e p o s i t a t a , - - - - - - - - - - - - - - - - - - Registrc Gen. Vol. 7 N. 6428
LIRE u•A OVU.QUE
FB,t.NCO & DO!tiiCILIO si riceve tanto la genuina Pohcre, come la Pasja
dell'Illustre Comm. Prof. VanzeUI, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Carlo Tauilul, Verona, senza alcun aumento di spesa, per ordinazioni di tre o più tube.tti o
scatole, alimento di cent. 15 per commissioni inferiori.

H! rate di L. 8

10

w~ae.

ùon L. 60 di tllsotu
uoppl ulil ~utlgHerHI ua
noa1ro catalogo.
L, 180 10 l1S r~:IL!.l ltl L. IO
at mese'!~

REQEIIT.

.SAVOIA.

Oon L. 60 di aJsol:li dopp1
da ooeguers1 dal nostro
ualalogo ~eeneralo.
L. 180 10 18 rate di L. IO
al weae.

Tipo uou Imbuto 1n1erno.
L.

POPOLARE
Oon L. 46 di diaohi
doppi a scelta.
L. IO in 20 rate di
di L 6 al mese.

AIDA.
Op•ra compl•ta In 34 dlechÌ (17

l

6~

01 UIBCbl doppi
aal nobL• u

..t a Hcg11era1
Olt.l&lUMV·

L. 198 111 18 rate di L. Il
al mese.

dopp•J 1o elegante album con uue
libretti delle parole.
L. 78 111. 12 rate di Lire 8.60 al
mese.

Dischi di tutti i migliori artisti ......
Boacl, Z•natallo, Gorbia, Armaalni, Burzlo, Boalas•una, Fin·
al • Magrlnl, Fra•caal, Parvla,
Formlchl, Bad1n1, Ba•toal, e1o.
l p1ù nalurau, ctuara, loL'Ilubeea&atouo.

llacco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedate vaglia l. a rata

~Ila Rappresentanza

COX.UMBXA GRAPHOPHONE CO.
'Wia Tri&one, 413 • llOIU.Jt.
Co•••oo nuntc, 9 · UllL,l.J."iO
'
Tutta la corrispondenza deve essere ind•rizoatl> a MILAl'I'O

n=m

r

m

·------·~
...~,------·
Per qualunque insezione sul «Paese» e principaii giornali

oor. IO' tavole.
Prezso dei due volumi L. 6.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlp
1r•B• Arturo Bo••H auocesa. Tlp

IMITATI O fAI.S'UrLll
lrlfl

l

Tipo <Ma Imbuto Interno

--------....!'----·-----'-~-----

aatirpatore dei C A L Ll

ATTBSTATl DI PRIMARI PROFESS. MBDlOI
Via Savorgni\Da - UDINR
A rlohie•tasirvaa auob~ In Provincia

(1797-1870)

MARGHERITA.

\

Oon L. 60 di d1scbi doppi
!la aoegllerol dal noslro
catalogo generale.

CERCA RAPPRE8EIITAIITI

'IfE~!!!~!!'!.~!__--~-_!?_____!~~

ww••~miiiiiiiiiiiiiM•IBII••••-

La mar[a tbe presto o tardi sarete [Oitretto ad atqnistare se volete avere la migliore

11.1

D'AMICO • Bologna.

a

Grafofoni·COLUMBIA arate me11sili

L. 144

Jl&l:"l 'llatuo L. 6. in lettera

-

"1!1) ··

DENTIFRICI INCOMPARABILI

Chl•d•r• ll•tlao col pr•zzl

· Il gabinetto del Prof. Pi.,&ro D'A.Diiao, colla sua sonambula trovaai 10empr•
in llOLOGNA., Via Solferino, 15.
Vonsnltl
10arlo11Uìo, lu#flrenl, dl86earhl ftfllel
• •orali • 110 qnalunqeae aUro araomen&o poaslblle

"""~-.--

asaiDagnardla del ~nhhllco r.1r.lru ls mntnzlonlale lalsUlwlaal.

Proprietari Orli!Jollori di 8AIITEIIA (Pro·
vinola di Tufino) premiati con medagli11
d'oro e d'ar~J:ento. - Prezzi ooestiRsimi
in tutte le dimensioni di circonferenza

•••••••••••••••••••••••
-...-..-

7ZFr

b~fll~lla,

....,., ...

della Difla ·tftR[Hf!lft [A V161M' efi6U

O F F l C I.N E E J) E P O S l T O
VICENZA- Mura di l'orta Nuova, N. 20o 206 • :NEGOZIO in Corso l'rinoipe Umberto
SIJCCilftS.I.LI In CONEGiii&NO, CITTJI.IJELL&, UJi.SSJi.NO
Caloriferi ad aria calda, e termo-sifone, a vapore per serre, ville, lstiluti, Ospedali,
Teatri, eco. Ouoine eoonomiobe a termo-sifone per Isttluli, Ospedali, Famiglia signorili.
Jt.SSOBTI!tiENTO
Stufo e caminetti ili qu11.lunque genere ~ ouoine euooomiohe per famiglie.
PREZZI CONV.GNIENTI!'!Siltll
PROGETTI, Plli!:VGNTI'WI, C&T&LOa_;.III GB&TIS

· n

TORINO 19ft. ==-

e O.A.ROLINE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

--.-----·---·--·-·-

~;'f!i&ala

DI

ifiRAUDI)WAI PmPPI DU UHADA,-

PRIEIJ.U&T,ll J!'JI.RDRIC.t
JI.PPJI.BI!:CCIII DI RlSCJI.I,D.tMENTO 1!: CIJCINIE ECONOMICJII!:

~~--------..

I~TERNAZIOHILE

Cav. ONORATO BATTISTA.

F ARMAClA INGLESE DEL CERVO • N A P O L l • Cono Umberto l. N, 119, palazzo proprio.
lndiri,.o telegrammi' lSCHJROGEHO • NAPOLJ, • Importante Opuocolo oull' JSCHIBOGEDO • ABTILEPSI·
~!
;~rfRPIHA-IPNDTIHA ai 11pedi•ce grati• dietro carta da •i•ita, colla •critta • Opuu:olo ~renernle.

____

malaria e in tutte le convalescenze di malattie acute e infettive. ,
~

poatn L. 13- pagamento ontidpato, diretto all'Inventore

l

d'Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Danieln Manin N. 8.

Bardutoo - Ullla•.

PER INSERZIONI sul Paese; Gazzetta di J7enezia, Adriatico, Secolo, 'I.ri'buna ecc.
ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BRBSEHSTEIH l VO,ILER
FILIALE DI UDINE VIA DANI.ELE MANIN N. 0 8

-

••

.

1Rl$Mil\lilf . . .i81-"'

tr
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reclame e l'anima del c.ommercio

-
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