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nella :;uziono dei .quadri. Aliohe\Ì a.ltra,
più ooeoiente/più ..
d_ohe_da quel·
assegnati f.er_ t.ale_c_o_n.oorao
qui la squisita correttezza delle rela· della sua..forza, piti artlita - e f9rze la. meno rappresentata. .
,"
preri.lt m denaro pèr la mporto d1 lire
tioui, aonauetudinarla tra gli uffioiali, aneb.e piu avida :...... la·"qaate fa capo Al proprl~t&rl che,. mèdlan.o:! la pre· -400 _(qua~trocellto) che saranoo Pt!l:
pùb attenuare ir.a parte l'effetto disgre: e s'impernia Mll'elemenlo t.edesco ~ •s?nlazlon~ da una ~elaZIO!Ie doaul!leutala porz!OD~tl, ol~re che al numar? , dea
g:ante delle differenze dt nuiooaUtli; costltulac~ oon solo una olua~ a. sè dJ dt!X'os~reraono da aver esegu1to nel f~uUJleri il!lpllntati! . alla cure d l mma attenuare non è distruggere, e il ufficiali;' ma quel vero e proprio c par- tr_lflDnJo preced~nte a.l!'ap~rtura del ~aanto .e _di coll~vatJOD~ . . . . , . .
fenomeno à cui ho aooeuoato dioèodo, tito. miiUariJia :• di ciii tanto si parill conaorso notevoli 111!01'1 d1 slste~a- 11 mini !Ilo del frutiJferJ llllpJalllat~
lo generali', dèi régglmenli si mani, e: cb e hà l~tnto peso - e. non sempr'e z1ooo del loro fon dJ, io oonformttb. p~r pote~ p~ender parte al concorso di
festa e cèrlo con maggiori cò~eegueozP, lieto.! -;, n~lle sorti dell'eeerclto ed alla norme del presente progr~mma! 20 (venti). '
.
. . . .. .
11 nche Dell!l.. funzione particolare delill aoche,d~fla. po!iliM. J!!l par_ti!o s_ enz~ v~rran~o assegnate medaglie e d1plom1 . Il o.oncorso SI rJferlscfl ad Imp1anll
classa 4ellli ufficiali.
"
Iii' oul s~o1patle _nessuno - . ~'!qor?hè dJ merJio.
ese_smtl n.ellla primavera del 1915.
Ma o' è anobe alt.ro nell' uffi ialità di• alto villoré .:.:... pòtrebbè rè~JkehJ, e Alla .dQmao~~ di concorso, da preaustro·ungarìoa. Vi lii'rlp~te· con ceffelta colla :cu.l P:otezlooe mòlte nullità. hanilo ~~nt~~s1 s~II'I!nato ~odulo,, all.a Oaltedra
da Ampezzo ·
pit'l. vivi, oill cbe si nota fra ìl resto poMo· salire.\ :;
. .·· . ," '
Al!lbtd~nle di A.gr1a~1tu~a d! S. ai_T4:
della cittadinanza. (l"è l'elemento puro
S~1 dgn_q_~~· l'At~Biì~_a_-Ung_h,_eri~_.,._,ha, g_hamento.o anch~_aa Oarcol~ Ag.rac?h
tedesoo' ohe è assunto alla. condizione oe.ll~ ~Uè forze ml!~ta,fl, uno st~u.!ll~Qtq raapettlvamente d1. S.
al Taghll·
di una vera e propria ariotocuzia do- mlrabtla.oome.cosbluzlone taomos, pulì men.to e Saoll~, ooo p1ù ta~did del .31
eereall
.
·
... ,
la!Jleata(6 gravi letOùlle e gravi· inco· luglio Hll5,_ 1 concorrenti ovra!lno
maoao\e sulle altre. Ceme n~·l Impero gnlte pe~ ciò èhe concerne 111 sll.ldezza aggiungere:
Ieri ebbe luogo un conv~gno dei
la oaztoaalllà t~desca - quaodo !'P~r· di tii\Uili elemeo~l delll\ for~a mor!\\e. a) te- notizie .riguardanti il fondo ç Sindaci del nostro Manda mento e dopo
tamente e QUlndo .ilarvata -:- do.ìnma'
· .
.ENRICO. B"'-RON-E' . i foadi da sislewarai (ubioazione, su· una animala discussione venne volato
le altre oatin~alltà, .. non , esci~ sa _la
·
·
· per fiale, DAtura del terreno,. eco.) me· il seguente ordine del giorno:
uo~therese •. oos1 .Pu,re: 9!111 e~ermtq gli
. . ·'
.. ·' .·. .·
. .
!l"lìo ancora ~e questi dati potranno Ooosideraodo l'aùmenlo! impreesio·
ufiloulli di rluizll tedeBoa hanao uoa . Questq·mlrablle studio, dovuto,_,o.Ua essere aècomp~gnati. dalla topografia nanto nel prezzo deiiaereaH e lA neaesoondtzione d!Ver~a dagli altti1 gene· pe1'1.11ud~l colonnetlo'Barone,fa parte dèl foìido. ··
·. ·
aità di ustcurare anclìe gli abltaotidi
rao~o gelogie e· rancori..
.. . .de~la Stùria ~ella Gu~rra _mobdial.e che ·'b) là jndio~zionll dai lavori cbe teo- questo Mandameolo contro i 'pe~icoli di
Sa hanno, In etrett~, due u[tlclali~à: ,d"'!!' ·oor~o dt puòblzau:rwne e •l aul :lòno eseguirvi entro il periodo di du· una vorace apculazione e ·sopra tut!?
una che potremmo d1re «del provm- pnmq.vqlume"sara·presentato al.pufl .. rata del conoobio · e cioè dall'a.utunoo di una eventuale carestia;
.-.'
alali:., h qut.lé vive umil~, tu\ta ·in· blico ital,iano ulla fine d! questo me~e, 1915 alla· prima v'era 1917•
,
Visto il R. Decreto 20 dièombr~'
tenta alle ollre dei propri soldsti e d·l Inulilea&ver,tire che l'appre:tz~m~nto ___.._..;..:._..________ 1914 n. 1374 che stabiliva la coslitu"
1zione di Consor~i granari nelle. Pro
sarvizio,- seau grandi pretesa tl seoiu: intorno' /llla farsa militare q!fslro-1
.. . .
..
.
granii aspirazioni, ciuouno procàdeodo ungarica si riferisoe all'inizio deua~ [OO[OlSO
lBZIOD319 vincie ove toasa ritenuto utile; · · -~·
p~r sè, senza. dusi molto psnsier,1 'di 'con{tagndzione: cinque mesi dt guerra 1 d"· .
"f
B · . . O. l
Avuta comunicazione ob.~ .il' a. Gooiò che pensino o (40biaoo gli altri'; :'tannll profondamente mutato le oo,se, . . l
verno a meno del R. Prefetto. dé!la
Provincia
di Palermo, ha dichiaralo
La Oalledra Ambulante di' Agrlcol·
tura per il Bass? Friuli Occidentale, di nou vendere e somministrare cereali~'
rilevata la· trasouranza in oui viene ma invitava i consorzi a rivolgerin''
·
generalmente !asciala nella zona la agli importacori
deliberano
trutiioollura, la quale potrebbe; oltre
che · dare gUadagni oon iDdJft'erentl d'iooarlcaril il sindaco di Tolmezzo
prn~JI.IO
Numéro 1653 da Lire
IOO.agli agricol\ori con la veodila dei pro. a rappwnntarli al Convegno iudetto
•
•• U
G.J
U U
,. ' 1070
"
5(ÌOdotti, tormre pure un alimento com· pel 23 andante. alle ore l4 prassu la
.
•
Friuli"
l> •
~~:~
l 000 ;_
plementare. del ptù ~ani, indiae ua Gamera di Oommèrcio di Udine e (ar sl
-•
•
5.000;10
~concorso a premi per I'Jmpianlo · ra- cbe detto Ootisorzioivenga·regol•rlhenìè
"
133
» IU.OOO -'zaonale di fru~ttferi :o. Ecco le norme costituito giusta. il R., Daareto Legge
l rimltatr: della sotlosorizioue del
»
~S
•
20.000 sum~oziooato e li far present!)Ja ne·
prm,oipl!li:
presaito nazionale hanno provato cbe Come ii vede fu ammirevole il con· !l'rt~ g,l.i_ ag~iooltori della oirooscri· cèssilà ·oha il Gòverilo provveda'.. ad
l' Haha h" le ris.erve finanzaArlll sutfi, corso de!· piccoli e med• risp11rmiatori zione delll! Oalledia è aperto un c con· integrare il decreto di' legge per lm·
cieau per affl'ontare con su~oesso 111. ed H rie~ltato é tanto p:ù merariglios~ cOrso ·a premi per l' impianto razio· portar!! i cereali necessari alla Nszion~
lotta per la &ua ma~Jgiore grandezza, se_ si tieila conto della depressione eoo· naie di fruttiferi », e cioè perì, meli, e per oederli ai Consorzi al prezzo d1
Le sottosorlzioni mio furono esagerllle nomioa 'del Friuli, a det1n. mancanza peschi, ciliegi, susmi, !l;bicocch•, fiohl, costo.
e flltbae oome lo al~ri ~aesi, ma .e~~~, di grandi fortune, essendo qui la· r 10 eoc.
Alla' adunanza sono rapprese11tati
vennero f.me oon gausto senso dJ se· ohezu molto ritJ>Hiita.
.Le domande di concorso, e rispelli- tutti· i comuni del ma'ndalliebto nelle
rietà, ease rappreaenta.oo reali obbli·
Il successo del- prestito f~ quindi v&merlle ·le_ prenotaliHO!II dovr,nno es· persone .dei riilpettìvf Sloaaol, ad eogazioai :ahe l rtsparmiatori ·si sòn'o as- completo.
sere dirette alla Oattedra Ambulante oessiooe di q nello di. R~ veo, il .quale
suoli e sulle quali lu Stato può fare - - - - - - - - · - - - - - - · dì Agricoltura in San Vno al Ttlglia· giustificò la .sua assenZ!I p.erobè q~ella
sicuro affidamento. Le uoodìz1oo1 "gemento o. 111 C1rooli AgrJ<lOli di Porde· c G1nnta Comunale era ooaupattRsima
aerati der Paese er&no tali ila far ere·
. ·
.. none Sacile e Aviano non p ù tardi alla risoos~ione delle deoime parro·
dere cb.e fo~~e una ~ana illusione· ahe
·
obiali." l l l
del 1915. .
or& la Ntztooe avess~ potuto in pochi
llfODriefari
gljl~ni copr•re .. ti .presuto di u.n mi· p.o.r'"~a·L_r."'a" ~.·1-. . . ., ~-.·o·.,· anazlu· .,
0 118 1 8

Non meno diligente di quella tedesca,,ollimi e moderni materiali: dai mi·
ebbene di gran lung~ diii~rente pei -~liori e pi(l· perfezionll\1 sistemi di
isultati, ·è stata la prep&ra~iooe mìli· artiglieria ai materiali per tutti i
re dell'Aus!ria·Uogheria. . :
servlei accessori, sia pèl campo di
Per questo impero ai può veraraente battaglia come per la funzione logi;
ire cb.e lo sU.to il.ttua.le dGlla sua pre· ,stio111
·
·
nazione sia la somma di uo lavoro . E non minor cura, e lavoro non
aziente, minuto, Ininterrotto, il quale, meao ammirevole, é quello oomphilo
aominoiando subito dopo 111. sfortci· per lll. tbtt~; per la quale si é fallò
ata guetra del 1866, sempre sulla opera di vera areazione, incominciando
edesìma linea, aenu sostanziali mu· dall'impiauLAre arsenali per la· costru·
menti di direttive, si è protratto ~ìno zioae di grandi nui e fabbriob.e per
1 momento della guerra. d'oggi. Ed é le grosse artiglierie, per le coruze,
otevole come, non ostante le molle e ·per. i siluri e p!r .quanto altro può
randi ·affinità e relazioni spirituali e ·occorrere ad una tbtla moderna, olte•
i ràzsa esistenti fra ·l' Austl'ia e la neo do, in breve lampo, materiali CII"
ermaoia, quella, nel suo auetto mi· paoi lli reggere molto onorevolmeole
tare, abbia s~;~puto resistere all111 t~Jn· 11 ooafronto ooa ciò ohè esce dagli
zione di 0opiare gli 0rdlnameoti dè\· aroeoali e .dalle fabbriche estere di
~l tra; stu1iandosi inveoe'- pur tra· pit'l antica rìputazione.
ndo norma e profitto dali Il· pr.11.tioa Por la costituzione mderiale delle
ltrui _:, di attuare u~ ordi!latnanto forse di guerra l'Auatria-Uogberia è
uo proprio, ·risp~nd~ute alle . neuessitfl. dunque in un11. cMdizioM feltc~. S\r!l.
olitlohe del pJeae e ohe si couuiliassa ess11. in ugual condizione per oiò che
nohe faoilmenle con la aondizioal il· riguarda gli altri elementi che aoc·
corrono a formue la foru. viva ed
anzisrie di questo. .
Oerto oha le neoeasitb. politiche non effelliva delle .armi 1
rano poche. Un plese vasto per più
lo credo mollo atvenlll.ta la opinione
l 675,000 chilometri quadrati; popo· di tal uni che oell'aggreg~to di_ v•rie
to da oltre 51 milioni di ~euti di nazioualitb. 01d'è compoito l'Imparo
&rie nazionalità, d• divor811 indole e, vedono una mius~oia da possibifi pN
on di rado, di coatra.stanti aspira- nunoiamenti e defezioni~ Olh'e che pel
ioni; con frontiere a Nord e ad Egt fatto che la slorta di quest'Impero è
perle verso le doe più forti potenze già. abbastanz& lunga per aver potuto
ililàri europee - ·aarmanill e .R•Jssia provare la oonsistenu dei suoi organi
con l'Italia a Oooidente; verso _la - e finora, neppure in momenti trluale si appuntano ad un tempo e la stiasimi; null& si è avuto ob.e possa
elosie delle genti slave dell'Impero e ora giustafioare una tale congettura
li affetti e la· aspirazioni 1e11e genti -c"" oltre cbe . psr questo, penso che
line delle aatiohe terre adriatiche di tale a~ermaz1one s1a. errata pereb!l
enezia; ·oon lo dne, a Sud, gli irre- troppe prove ai ban~o della aald~zz~
uieti paesi balo11nioi, ai quali cJoverge del _lega~e o~e .~ut.aoe le_ maggao~a
irredentiémo sta"o e-rumèaoj ed ogni au1onaltta alllmpero.·S~II o!ò psl' una
iù legiUima aspirnione dei qut.li é in ragton~ !de&,tme_nte _coatttu~to.nt.le, op·
ontrasto oon vitali interessi dell'I m· pure. st~ per Ulla r.tgao~e ~enll.meotale,
·ero e coi quali paesi, pilroiò, era da di spe91ale affetlo. e d1 devoziOne alla
resumere da luogo tempo che, prima persona ~el veccb1o Impe!'111ore; quapoi, sarebbe aoopplato 1'-ioevitabilo luoqu_e saa la ragione, 11 fatto non
perlo 9ooflltlo; un p!eae in tali con- oambna..
ìziooi per fortuna geogratlaa e pAr la pdnBo,- iuveaa, oba fori~•. w _of.
ituasiooe pohtica, no.o poteva noa. fatto della tNppo d,tV~rs"e :!~1!-ZI"o,nalltil,
0
'lltil'e l'aasoluio btso(ì'oo · di un: ea~r· poss~ eslet~ra·- e forse se· ne tr~nnf! Hlirao:"
·
.. •·
~·
"to forte. Ma a così gru;~ necessilil segni - un altro grave element'l d1
La provincia di' U !inè per n1erito
c1.,1 terreni del a•laoo
tscolavano le ristrettezza t!oanzlarie: debolezza: una debolezza p1t'l Jnllma, speaialmeole !lei Qav. Ugo del Vecabio,
La-Oatledra Ambulaote O'Agrwoltura
oiobè la Monarobia austro-ungarica, meno avvertita, ma non p~roiò da aoo· daretlorè della. Baooa a'llalia, al quale del Basso Frmu Ocoidenl~le con Sede
coanto a vaste regioni lioride e riochti, atderare meno, la quali _s1 .oono;etl ~~- si .interesoò con viva passaone, si è in S. V no al Tagliamento, allo soopo .
" pure altre regiooi,· e pur vaste,, ò wffuasoa ~ullo sptruo. del smg~ll oorp1 distinta tra tutte le. altre aQqUislaodo di favorire l'esecuzione· d t lavori. atti ·Insegna la economia industriale 'che
Vincitrici, l'Austria. Ungheria e fa
~n suacetlibili di ftoridazza f!oonomloa dell'esercito. Le naztznalitb., m tutto !lella graduaa1one uno dei ,pruili. posti al miglioramento agrario dei terreni il fabbricante, il quale voglia vera- Germania asservirebbero oo!ll compie·
in islato ancor troppo arretrato per l'Impero, sono se.mpre g~lose, spesso assieme ai maggiori centri finanziari posti nella sua cirooscriz'one (distretti mente riuscire, il quale voglia' creare tamente la Serbia ed il Mootenegro. e
oterla conseguire io breV"e volgere dJfildentt, non da rad~ ID ~Otlirasto d'~talla• Il Friula ba voluto e saputo di S. Vito al Tagliamento, 'Pordenone davvero una uienaa.forle e redditazta, dominerebbero· altresì,· per iòtluenz.e
'anni e cbe, perciò auzieb.è essert< l'una oou l:a.ltra. Se l repa;ta fouero dare al prestito il eno vero sigo1fiaato e Sacile) indice un Ooncorso a preini deve raaaegnusi · alle iuevltsbili per· per lo weno e<lonomiohe, sulla Bui·
'aiuto, gravano f<Jrlemeote sull' eoo· tutta cosutuall oon elementt d unasle~sa palrioltjoo.
.
. • . " .. : . . fra proprietari agrico)lori, affittuari e dite del pr1;:ni anni, deve pensare da garia, sulla R.om~nia, sulla Turchia.
cimla nazion·ate
oattooal.ltà, questo noo avrebbe ID• ·Fra- le sottosoriziont qUl raooolte sorio mezzàdrJ per la razionale sistemazione prmoipto agli ammoriamenli cbe co o· 11 territorio serbo·montenegriao an·.
'Era dunque Ìmpos,ibile procedere flueazs 1_a ~aie: potr~b.be forse averne numerosisslme quelle d1 piccole soinme, dei. terreni del pìaoo coo le norme del solidaoo ed arrobusttscQuo, che al pii.· drebbe .o t~~ol.modo completamente per·
pidamente. Una sola soluzione per· m bene, J?DIJhà lo sparato nazl~nale P le quat.i più delle a~tre dimostrano preseole regolamento.
gamento di grossi diviaendi. E' . 11 dulo per le espor-tazioni ilaliane, poi·
etteva di giungere a buon porto: regaonalt@lloo . può, se beo guadat.o. e quale saa ~taio Il sentameoto dei sotto· Soilo ammessi al concorso i lavori gra.nde luòto ·avvenire obe deve p re- cbè acquisito all'economia doganale auudlare tutlo intìero, nèlle'·aue linee s~ ben. sfruttato, esser fattore fertJIIS· scrillori.
·
di sislemaz10ne di terreni, ohe servano valere sul pnil mtretto concetto d~l atro-ungarioa.·
·
Le sottoscrizioni racaolle in Friuli a mallare questi in oood1zioni ~i poter tornaconto IWWedlato.
Nelle esporta~lonl per la Bulge.ria· e
aerali, il vasto· programma e· noa· s1mo· dJ. sptr.lo di corpo ~trum~oto ef:
1
·0011 roe negli t~nni l'attuazione, per tlo~c~ da em~tlaz one, masstme fra oorpa ·raggiunsero la sommi\ dJ L. 7.242,300, smalt1re rap1damento le acqua p1ovaue,
Oosi anche nella vna eoooomioa delle l1a Rumeni&' le industrie &ustro germaodo che I'Òpera· d'ogni anno fosse il ttl.·O~tglne· dtvers~ Ma qua!ldo, al oon· e turono raccolte dai seguenti Istttuti mercè le .colmat_ure o dorsature ~ bau· oaz1oni. Il «Buon affa.re,. non é quello niche avrebbero una• notevole posizione
mplemento e l'integrazione dell'opera trarlo, ,IIOminLdl slirpt dtyerse,. poco e loro corrispondentj:
·
.
la tu re d~ l ";ampi, completate dal rela· che fruita ~ubito l'uno per cento d'u• di superiorità, oltre che· per eventuali
gli anni precedenti Grandissimo me· amiob.a o almeno poco beoevole l una
, r
· L 3 7 1 00 t1v1 foss1 d1 scolo.
&ile netto, .ma" quello ohe consen:e un trattati di commercio pit'l fuorevoli
degli
uomini
di.
Governo
e
dal·
versa
l'altr.a,
si
·
trovano
chiusi
nel
:aoca
~Italia
F
.
'
•
g
·~ÙO:::::
•
It. conooreo è .aperto per lavori ese· guadagno rtltlvante lungo una serie di (alle si possono facilmente ottenere
0
7
1
4
0 0
1
Amwioistr&zione militare auatro·uo· breve spazlo d1 .uno stess_o reggimento, ,~noa
~ are rlu · ,. • • ·_ gmta dura.ote al btenoao .1915·16 ...,. molli anni.
quando s1 occupi quella posizione po·
682 000
4riòa è di. essersi ,così proposto il lVI_, senza fallo, 81 formeranu~ .l~nl~ ~~~~~ ~om':.af,~ti1na :
·60
1916·17 da:
, .
.
Ci Mono adesso degli industriali, i hticamaote e mihtarmeate predomi·
759
onderoso problema e di averlo svolto cb.tesuole quante sono le nuaonahtil' B uca di Udi
,.
Oategoria I. - Agenzie coos1derate quali, per amor del lucro Immediato; nante che una vittoria degli Imperi
· tal modo oon tanta co9tllnza e tanta ciascuno dalla sua ohieavola . e dalla a
ne
_ · 621 ' 200 .- nel_loro complesso.
.
.
vorrebnero che l'llalia parsisleese in· centrali assicurerebbe oartameote al·
ourezza. '
·
su<~. ntc~bta guarderà gh altri c~me
Totale L. 7.242.300.- Calegor!a IL - Proprietari obe la- della1ttvamente ,nella neutralilà, per- l' Auatria·Uogheria ed alla Garmaoia)
E' 00t0
e l febbre degli arma straaaerJ per sentt:nento e p!Jr asptra- a_ Ile quali se ai aggiungono_ le 600.000 vormo dJreltamente • loro terreo•, obé essa iAsola loro aperlo· quawlle snobe.per la _vioJnaoza geogr_llt!oa che
;
com · .a ·
.
· zioni e che li sente stranieri per lingua.
aHHtuari e mezzadri (previa autoriz- •bacco, che -la p~~rteoipazaoue nostra consente maggiori economie nelle spese
enll, ohe. o~gll .ultimi 11001 si e~a Anche in un reggimento così costi· lire alle la O~ssa di. Rtsparmio sotto· zazione scritta del proprietario) per a la guerra chiuderebbe per. qualche di trasporto.
oto aoua~a m tutta Europa, abbJa111 tuito potranao - ed è il oaao normale sorleae ·per proprto ooolo a Bologna superfici noa inferiori a un ettaro. .mese. .
,
.
In quanto poi alle eaport!iziooi nella
vuto tolle rJperouaha~one a.nohe . nell'esercito austro-uoguico - per presso I'As!oòiazlone iblianadelle Oastie I premi saranno costituiti da meda·
E'. un' calcolo f•lso, an"ba per 111 Turchta, s1a Europea ohe asialioa, l'al·
leooa e ~ Buv~·Pe_st ' ma llnoha. lll virlù di regolamenti e per virtù di di risparmio e L. l.OOO.Ooo,..:.. circa glie d'oro d'argeoto d'aralo e Ili
~
'
uesto periodo l indirizzo r1mue 1m- uomàodanti, esservi beoe iaìeu e .,0 • ohe vennero qui racnolìe dal Baoco di bronzo e d~ denaro p~r uoa ~omma loro elessa eooDomaa andustr1ale prl• l'eanza austro·turco·germaoioa prouu·
utato, e l~ l,eggJ dell.912 e dell913, loncerosa dasclplioa,·sealimento dal do Napoli e da altri Inituti di fuori che com'plèaaiva di L. 2000, così dislrl· v~ta. ·
rerebbe certamente àgi'Imperi oen·
o le quah l Imp~ro st •!D-poaeva una vere ed anahe spirito di saorifisto; ma sono In rapp>rto uoa le Banche della buite:
:Anzitutto à fuor di dubbio abe se trali una poei~ione di favore, aggra,
~~~ dt I?ace as~ll_l superiore al mezzo quel reggimento oom pòtrà mai essere Provincia, r•aulla ohe il Frmli concorse
Calegori11- I. _ I. premio medaglia ·1 11 parteoapazro!le dell'ltalla al oontl 1tto vata a>tresi da! possealo germanico ·
1hone d1 uomtm, n~n . turo~ altro, la gran « f.smiglla miluare. • nella alla sottoecrtzione con la Bomma di dloro e L. 200, Il. premio medaglia - ctò che tutti i or1tioa militari una- ed austriaco dt molte delle ferrovie
..sosta~za,_ che raov1g.orn~eo1a e ~m· quale, quando é bangoveroata, quando L.. 8 842.300.
dor•lo e L: 150, III. premiO medaglia nimemenle affermano _ ll.Ve~se 1~ per~orreoli la Turohi~~o e dalla grande
!lamenti .d• orO{a~ismJ gJà craa,tl e è ben condotta, possono sorgere apon·
Questa aoUoscrizione '!enne così for- d'argento e L, 100 {due), IV. premio vir\u di Mcelet!lre,ta· fine del saogui· d>lfa~ioue 'di iot!u~nza delle B&nobe
aà In .az1one. Ualcll . oosa ()?e s t fo· tanee. e maturt~rsi grandi e collettive mala : ·
!Dedagliil. d'argeoto tl L. 75 (due), V. ooso. oo!lllttto, il Muno eòooomioo im· Tedesabo .tanto nall Asia Mmore qua~to
sse dire ouova era, per l Au• r a, vamplll.le di entusiasmo; di quell'eniU· Oissa di ,Risparmio
L. 600.000.- prertuo medaglia di broozo e L, 50 mediato per la nostra parteoipazlooe " Oostantmop~h e nelle altre looahlb.
trasformazione della c laudwehn, siasmo che può portare il sentimento Bancb.e anoa•me
• 620 oou.- (due) . .
.
atla guerra nrebbe superato d&.l v an• prù 1mpor1aot1 della Turob1a. europea.
q~~lo aoziob~ for~arsi, come era. de\ dovere e lo spirito dt saori!l!io a. Banclile Oocpe~aliire
• .435.000.- ca\e oria Il - l. remio r•.. 200, taggìo eoooomJCo di una più 'breve Jnolt.re, vltloriOBJ gli Imps~l oe~tr~la,
1
abllato per ~ mn&nzJ, soltanto al aont!ni beD pat'l ampi di quelli a oui Baoohi priva li
,. · 370.000,- li. pre~io L; J5o, · m.Ppremio L. 100 durala dalla guerra atessa. E' errato 1 ~&.na;~~::~c.oe r:~:~t:~~~~~ ~~l ~~[~~!~c~~
omento. de! basogno, 'avrebbe avuto può addurre la pit'l rigorosa osservaoz. Privati
,. 6.817 300.- {tre), lV. premto L. 75 (tre), v. pre· :- e lutti lo saono - cb.e .bastt ?O~ ~Da re ode~a a scbi~ooia~le e mo•
aa oost.atumlooe permanente ,Anche In dt uoa fredda parola di regolamento.
- - - - - - mao L:' 50 (quatlro) VI premio L. 25 lnterveoare per oon senlue l danol dJ
lp p bb ~
t
. d !l'A t .
mpo dt paoe, come !t'" 1aveva la
Qaratteristache delle truppe austro·
Totalt! L 8 843.300.- (amque)
'
•
uoa guerra. Uua guerra dJ luoga du· goph Jz~ara ~·~~ va3 aggio. e ~ 8 ~ 1 Ì
HouvM • u.ngb.erese.,
.
.
ungariohe aono, appunto, buonlaaimll. .
. ·
.
' :
Delll premi andranno accompagnati rata per mancata p~epoDd6ranza del· og 0 ~1111 e . 6 11 erma !Ila, 1 a 0
La forma~aon~ ~eli e~erOito austro- disoi lina e re •razione dtsaiplinare,
Me~lltlno spe~Jal~ men&aone le se· dal relatavo di loma.
'uno o dell'altro batllgeraote è eoo~o· dell'Asia Mt.nore. .
. .
uga~Joo aU a,prlrsJ dellanno 191~ .eri! e ne8o stesso~e~po det!oieoza di poe&ia gueull aot~oscrlzJo~l fatte dalle Bftncbe I premi dali: Categoria I. si iolen- mJoameote pit'l dannosa, anabe per i L,' wd.us!rJa ed al commerciO Jtal!ano
u .l ti oo~p1 d 11rma.t~, ~on 49 dtvast~nl e d'entusiasmo.
. . per proprao conto·
dono assegoalr, er quanto riguArda p11esi neutrali, di una guerra breve nell Adrtatwo retrocedereb~ere .coa1 ad
1 fanl.llna e .10 dl~ 181001 ~i oavallerl&; Vi è ohi afferma che oiò provenga Banca di Pordenone
L. 300.000.- le medaglie, allep agenzie an concorso; per l'lnterveoto deatsivo del neutri nel ~n lnello dt gra!l lunga mfertor~ alomprendeoiJ, complassiVama~te, 94 dall'indole p,ruoolare di quelle pilpO· 8aoo" Popolare Friu·
er· quanto riguarda 1 premi in de· conflitto.
l attuare o assolutsmente subordmato
,. 250.000.- ~aro, all'agente ·o al proprietario, che. M~ v'li t d,i pit'l, J?rOprio nei ~igua.rdi all'Austria Ungheria e.d al.la Germama..
rigate di f~nterla, 10.. brigale ~~ !azioni: ms otò 000 è esalto: l'indole .. lana
on.ta.g_na, 26 b.rlgate da onalieraa,, dei ledesobi dell'Austria, se non è pre· B.lnca A•. Ellero e c.
» 250.000.- ba progettato ·e diretto il lavoro,
1 -speolflòi dell ecooomta industuale Jta· Le postre e.sportaziona oea Balcani
e
{ b~Jg&te ~i arl!gl~er!a da oampagn•, oisamente la stessa, è assai affine a Bat;llla Ca\tolica di U~lne ,. 150.000.- Neli'aggiudicazaooe dci premi si haoa.
.
,
. nelt A~la Mmore pMrEbl'ero vct~te. ad
br~~ate dJ. arii!Jil.erJ.a da monlagnt., quella dei ladesòb.i della Germania. Banoa Cooperativa Udì·
terril conto, "oltre obe. della qualità. del
Che oos.a aooadrebb~ se. gl Imperi uoa ~wura daoadellll$, oon pet:moo.JQSI
brigate di artJgherll ~~~ fo~t~zza: Ebbene, il tedesoo della Germania, ir·
nese
. ,
• 100.000.- lavoro, délla ·alla este.1siona io rap· centrali vaocessero r No1 ~sststeremmo ~ll'ett1, su tutta la .vila ec~nomlca Ila·
ltre 1.6 t~uppe addette 1111 .servizi ao regimentlllto, è ben differente dal co o• Baooa. OooperatJVa di Co.
.
por lo alla superficie dell'azienda, della ~d un ~norme aumento da potenza d~l· flan a· .
.
ssor1. SI calcolava · perolb o~e 00~ fratello II.Ust~ìaco: compa.ssato, dall'ap·
drmpo
,. 80.000.- impoftaoza di essi) rispetto a.lla con· l Audrta-Uogheria, e della Ger_man111, OsserVIamo, per esempiO, le colo:
~eale e con nuove formazioni oostl- pareaaa fredda il soldato della Ger· Banco De Carll di Gemona .. 65.000.- dizione precedente dci lerren i e del al loro ingrandimento territoriale, a! oale. Quante non ne vanno adesso nel
Ulte con le_ esubert.n&e ~elle fo~ma~ mt.nia ha una'.lelisia ed un/l fao 1 ht~ Baooa Cooperativa. di Gevalore· dell'eijempio, o•e questo possa IQro assoluto pre~omioio . oei BsloaDJ Bdcam. e nel Levan~e ? Sost~ogono
lODi della « laodwehr, . l Auat~la pa di esallaaione per cui giunge faotlmente
mona,
'
• 50.000.- tornare utile in una zona pi t'l vasta e sopra lutto nell Asia Maoore, por ef una vJya loti~ con. l prodotti della
baria pot~sa~ me~tere_ 111 armi olroa all'entusiasmo. E quel ohe ai rileva Banca Mutua di Lati·
di quella costituita dalla proprietà felto aaobe all'alleanza loro co~ la Ge~ma~1a e dell Ausltl-:' m~ pur lulue miiiOIII di UOml~i seDI& contare la pai tedeschi, si può ripetere per la sana
"' 50 000·- del CO!ICOrrente,
Turcb.ia. Ciò signlfiob.erebbe per l eCO• t~ VI& rJeacODO spes~o VlltOriOae p~roh,è
lit.odal~rm." ·che Il può valutare ad genie di tutte le altre nazionalità..
B!lnoa di Spilimbergo
• $0.000.L!l Oatledra, su propostll della giu. n~mta Ua.ltaoa un not~':ole ~egresso VI.~ una ce~ta par1tà ,Per.le ooudiZIODJ
!tre un.mlhoae.)
Alt
t ·h
ò d
db
L
tt
i 1 è di 1 .
r rlll avrà. facoltà di ausegoare un mag· d1 mtluenze e da possaballtà d1 espan· del! esportaziOne dellllàlla e quelle
Va "iilUDIO obe cer tutte le to~m·· l
ro e1emr o o ,~.• P~ d a.jr e O• . l IO osor zone
v"' lll quel l aior numero di prellli ~~~· Ollfiorla liODe.
dell'esporllliOIIII dall'Austria e Ger·
a r ceroare la&li:
•
1011t pretll\1 Yl il ar~~:a dolallone di e1za a que• o a.ero "'

YM .

a pramliJBr J'JmplaOIO
frUitJerl nel· asso ·fnull neala e

Hotl1le dal: Friuli·'
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1

0
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Ot nnalo 1915

Do gran~e ~~ettotoro ~i beoefi[enr

Ordine del MedlcHblmrabl

Domani nell.a sala dell'Accadrmia,
spostamento in senso a noi sfnorevole
gentilmente concessa, in pale n~ B~r
le esportazioni italiane decadrebbero
tollnl, avrll luogo l'adunanza ~eneral•
rapi:lamente. ·
.
·
_
ordinaria alle ore 3 pom. in secondA Una seràta genialissima
loveoe, accadrebbe l'opposto, qua•
e
oonvooazloue per tra'tare il &Pguen e
. o~a con l'intervento dell'Italia nel
continuare. Noi, ingiuria non ne scl'iviamo. Ordine del, giorno:
.
Prosa, danza e. muaic<
•' ion e nos tra sa• rauor·
· ,.
·f
Nè siamo animati .da settarietà. E come
Resocon to morale del l' amo: i a1strB•
ouu~ h'•to 1a po.1z
·
Al Teatro c Mmerva-. la sera v•d
Basse alle spese dei due Imperi, cbe
riconosèiamo che l'attuale .Arcivescovo di slraziooe- Propo8ta di elargizione ai giovèdi gr!RPO convertA· lotta Udio
IÌoilo i veri e più pericolosi coocorUdine, con l'omaggio ai garibaldini caduti Meeici del Belgio - Proposta di &U· ad lesta dell'arte e dèlla fratellani:a
in Fmncia, ha spezzato la teoria dei ve- mento del contributo annuo - Conto sarll. un>~. ~arata indimenticabile par
reali nei Balcani e nel Levante. Il
Trieste. e mezzo
di Fiume
a•aa·cut
oonsunt1·vo
e bi'lanoa· o preven t'IVo·
P·;.;ll~es.so
~rebbe di
al 'llala'a
polen"te
d!'
Cantami o muaa lsl carniello Ostuxzi alla tedesca la aolldarletll oattolioa scovi austriacan i in Friuli, ad ecc<Jzione
.
a que1 graorJt· avveoimaotl artistici 011
11
t'i a ~ e8 t
fatta di monsign0 r B "1t0
t ic0 ·n•e
Ooloro che saranno nell' impoas bilita l'ìllum.ir.~oto mec~n·lismo d'un nostr
Levante,
r
,un
a....
O"ERO
internazionale,
la
Jibertll
della
parola
.
no
cos
r
''
r•
d'··
t
·
·
.
•
enetrazlo•e
economica
nel
1
""·
miamo che la generalità .del partito clerim .ervilDlre potrànno partoCJpare 'a la oonoitladioo 01 ha ~orm111 abituati, e
P
obe fio qui era po11edulo dall'Austriaapostolica, l'ooeal~ professionale e i 1 . 1 ,. là . 1 d'
li
è rluniollè deiPgaodo qualche collega.
iusi~m.e un'opera di . bene d•<>pa dalle
~ '- ·
· t• rovesman
· doo1· addosso nna doveri della stampa di fronte al pub· oa e .li · 111
e. 11 1 quil dai con ni,
U ug
..erla e.c be g1ovava a 11 a sua espao- Il Oroe•a
nobil'18 ~ 1' m.,~ u~
·'oJJ.,.
degno e meritato servitore, plù o mano pa- R'ICrea.torio "0""'10 Facc'1'., ntradiz1oryl
• · ~.
Ili
noalra
stone economica .noncbè a quel fa de Ila colluvie
d'ingiu~ie non oi f• perdere luse- bllco. L'Gsstwvatore Rl)mano . è. un
"""·
, "1 1 1.. t
.
,
,
.
,
.
·
lese,
m.
a
sempre
utile,
di
·casa
Absburgo
e
E
Germania .merldlooale ·
remt~ n~ smamr~re .la ~alma niì diminUite
r d 1 • · ·· d
aoo l.'•Jrasio·pr.ojlramma tlss~to per Sol o la guida del O!IV. ulf. Fr~nces~o
com p Ice e prmclpao ella.
domemoa
. 24 corr. da.le
' l 4 alle 17 : M.10l ein,l un gruppo l'i signora e di
La concorren~a
o: . del.l'A!J&Ira·Ungbera·a ,·l bnon. umo"·e.
,
· guerra
· Lorena..
~antro 1 prodo~tl uahanl , B!~rebbe.. i!' . n Croèi<>t• Tllole trascinare a una pole- del Woltf ,Bureau nella aua ve.rgo Rimangono le h;tgiurie a chi scrive. Il , Ore 14·15 _ Esercitazioni ~riona· signori deJa nostra migliore società,
tal modo doppaame(lte oolpata: pos111- mi
·.
.
h .d · .· ·
gnosa campagna .contro il Belgio quale non ai, scompone per cosl poco. E sticbe io palestra: marcie, eserCizio a sta preparando per quella aera un
vamente neUa perdita· d~l. suo orga· ca ~erso~a18 ' q <t?11 a. 0 e ave uma~ere invaso, conqlliatalo marliriszato.
attende un nuo~o Omero cui regalare :
corpo libero, salila alla fune.
un grande spe~tacolo a beoellaio dei
llismo di esportazione per ;il Levante, una dls?usst~na o?btettlv~ sulla b~sa .d1 do« Cantami o musa l.el ohioreuto Ost 11 ~xi
Ore 15-16 - Gara di corsa V'eloc~, colpiti d !Il lerromolg cb e ba t'Ùneslato
Abbiamo
già esposto all'ammi- l'ira (unfJSta •
Oega,•1·vamente. nel passaggio .da' questo o•. meni! e. d1 fatt1, Susc. ltara un. 1n01dente
·
con salto di ostacoli, a premio.
l'IlaIla Cenlra:il.
p~rsonale, è un vecohm e rancido espa- razione pubblica i suoi tenlalvi di
E intanto ·~ida.
Ore 16·17 - Partito al foot·ball ed
Lo spettacolo sarà vario e geniale:
organismo nell'economia italiana.
·loftne scomparirebbe per i oommeroi d1anta per soffocare una dis~ussione cl)e pres tidigitazione per. ingannare l'opialtri giuoohi io corti~ e.
'
s'ìmzierà con le recite d'un dramma
italiani dell'Adriatico la gravè mioaOC.ia riesce ostica e. import<tna. E 'DOI non ci niooe
pubblica sull' arreaiO del
alla c Gèand guignol IO 8 d'Una· COW·
del Llo;rd austriaco, cbé diverrebbe· prestiamo a questo gioco. Soltanto osser. cardinale Mercier e snlla violenza
u
Ren·o
OD
aruen IDB
media gaia, !avori d'un nostro egregiO
Una cowpago1a di navigazione Italiana viamo al sacerdote Ostuzzi ol1e il linguag- fatta dalle autorit!l tedescbe alia Jì.
• 11..
al ~
L'Ufflo10 Proviootale del Lavoro àv- COOOIIIadlnO Il OUI oome per ora, sia 'IlO
e UOD .~seroilerebbe più, come sino ad gio da, lui a•lope~ato, se' rivela una men· bertll apostoliÒa del venerato ·prelato.
UiDVIDette
verle che da noli zie telegrafi elle per· tenuti a mantenere segreto•.
ora, un aoflueoza.eD,or~emeo'e da~noea talità rural!i per noi che lo conosciamo,
venute al Commissariato dell'EmigraSeguirll uno spettacolo di leggiadria
&l traffica. nallaal ~er li monop~IIO obe mentre pet altri potreltbe s0 'igl'are
al
c
Fino
ad
ora,
ecce&ione
fatta:p~r
il
Signora
Contessa,
sione
in queali giorni da Bueoo; Ayrea e di ele<>aoza d1 <>iov.inezza ,· numeros•
1
· suo numero del 7 gennaio, obe non
gode
per 1 favori obe usa aa oom- romtttoow
. . . d.un
, oa.rret.tlere.
.
•s ~
E' sta 1o per we un u f'"..cao
• beo gra· risulla obe la maoo d'ope•·a ora e<i· coppie "in costume
., eaeguaranoo una"
merci eaustro'germanioi.
ubbt1aoo,
non
Dunque, oonaludeodo, i calcoli eoo.· è con~.orme a.lla d1gn1tà d,ella su!\ veste, poss·ediamo anoora, l'Osservatore Ro dRI&o presen1are all'alla deelìnaziooe il stente nella Repubblica Argentina è danza spagnola ed un m•nuetlo; cluu·
.
b
bi'
enaaoonto alle le alnnu delle Scuola mollo Ruperiore alla riebiesta oaoa 81·0 • derà lo spettaco:o c H1slo1're d' un
nomaui fatti esattamente e non otfusoad nè aIl auster1La de1, c~rattere sacerdotale.
mano non a ·pnb 1oato su questo p ro tass. per 1e ti g1le
. oel popolo, ID U. nata dagli altuali lavori agricoli per pierot »,la squisita pautomina di Mara· o
.
dal preconcetto del lucro immediato I l sacerdote, particòlarmen.te quando vuoi: ino. ideo le obe · intereas.a al più alto ·di' ne, b &DUO desa'darato obe a s ua i raccolti. Perciò la disoccupazione, Oosta.
consigliano, nell'interesse &lesso del· compamo fiero • aspro, dev'essere oompo- grado i cattolici del mondo intero, che Maeatll la Regina, alta f'atroua delia aacbe nelle oamp!goe, si fa minacL!l messa in soetu, sarà aoauratiQ.
l'iodu•trie lttdiana, l'JUterveoto dell'l- sto e dignitoso, e non parfi.do. e ci~ltrolle. ì telegrammi di fonte tedesca.· Inoltre IstituziOne.
oiosa ed ba tendenza ad aggravarsi si ma e tra le p1Ìijriocbe; l'esecuzione
talla nel conl11to; ooo •'obbietlivo. p.re- O non ha proprio, appreso n.i~nté dal' :ra- i telegrammi diramati dall' Agensia L'Augusta Sovrana. ba fatto aooo· ancora.
·
orchestrale ssrllaftldata 11 ua .41 Verdi •
caso da concorrere a tlaaoare la mtnao· lentiwsimo suo predeoessore Edoardo Mar- s•~.-.
.
glicol& molto benevola all'offerta, e,
lo conseguenza si sconsigliano viva· ed al maostro Muuagoì e oi p·are Yano
', ..
·
ctosa egemonia politica ed eooaomioa ouzz·1?
..,,ani, gli sono parsi pericolosi d& rllovaodo• con v1·vo grad'amento, 1·1 peo· mente i nostri braccianti dall'emigrare avvertire elle sarà eaaellente.
~Uelltodud~ frluwsplrear:n~ni b~~r~~aar~ d~so!gru~ . Noi .abbiam.o dichiar.ato e pro.testato 'Cile. ·opruobbmlieczazree ntea·nl tleoroglta·esstoonioolesgermalber,atele etero gen,•le obe l'ba determmata, si oell'Argentma.
Qualche nome t
è compiaciuta iocarlor.rmi di tar eapri·
Ahimè il gioroala'•t• qu si 11 0lt1
le 1t altano, a! .d1. l•- e • 1.d1
di ìnvadeo1•w e sopraffazione industriale 1l·P. ardt1.t0 0 lerw.a
buone gaov1aette 1 suoi san·
Bollettt'no &ettt'manale deve r1nuncaare
' · alle •lndlscr•z
~ e 1·o01'· ed
li
troppo
obiare
le
lor<J
relt'cenze
a'nsuf
mere
alle
e commerciale io ogni ·zona del baoioo qua e1 con n.•• seg.ue una po1. 1t10a a.ustr~a.
•
·
_
adriatico e mediterraueo.
cauta. E lo d•mostr1amo anche ogg1. Ove tlcieoti. E b!l accuratamente elemi· titi ringraziamenti.
delle
conferenze
agrarie
aapett~re
come un qualunqtiti curibso
,
. •
.
Ma pregio pertanto di affidare alla
il cartellone (il cav. Muusiuala le c·•.•e 1·n
L'eeen•-1•&• non bastàsae la poraona di monsignorel!'ai· nat o l u. 1e 1e m.ormazaool suscetlibìll s ua uor teaaa,
· 1a oura d'1 reoQeral
· · m·
Ne 11 a ven t ura se t·limana a aura della
' gr&nde e con la rerma volontll
"" di
------·----...;..----ldutti, rinnegato itali~no, piaccia .o non di offendere o solamente di rattristare terprete dei graziosi sentimenti della Cattedra Ambulante BI dar•nno là se· otfrlre uoo spett!lcolo arlidlioamente
__ piaccia al Crociato, ecco ohe cosa s9ri~e i tedesobi, specialmente il telegramma M. ::!., e porgendole di cio aotecipate gneoti conferenze agrarie :
perfetto solto ogni riguardo, pertloo
.
nel numero, di giovedì ,scorso, l'Eco del.aonuncianle che il oardìaale Bourne grazie, Le invio, Gentile Cootcs~a, i Codroipo, g•oroi ~4 (La.vori di ah.· uelle anse superfi•Je) obe aara pabbli·
H Il
rL
H Lotoral• orgt>no del partito clericale gori- 'aveva fatto tradtarre in inglese .e dif- miei p ù di6t1Ull complimenti.
glooe). doli. Paolzzi - Parsa riano, 24 oalo tra I!J.Uaicbe gioroo dlllia Ditta
GORIZIA
zia~o. Si parla ~ei pov~ri Ugli d?l l!'rinli: fondere nel Regno Unito la leltera del
Alla S1gnora
(Conca male razionali e conservazione Passero.
Consorzio registrato a garanzia limitata On•zntalele d.eu Istr:a, m~t~t• a combattere cardinale Merc or. Le dicbiarMioni Contessa Elena Morasso della Rocca del letame) doti. Pt~!'lzzi - Corno di Intanto avvertiamo che la preòola·
Xl ESERCIZIO
per una pat:la non ~ropm1 per un g~verno commoventi del cardinale A tt
'l
Roma Villa Berta
Rosa~zo, 24 fFr!Jllell e gelseti•) dottor zione dei palcbJ e delle poltrone è. gl!l
oppressore, m Gahzta. Eooo come h. ma-. . .
me e e 1
L11 D
d'1 C ,. d'1 S .. '
Peletlg - Gallaano, 27; Spessll,. 28 i ottlmamenle avviata; oti desaderaaae
. Bilat~cio al 31 Dic11mbre 1014
guifioa l'Eoo d•l Litorale : .
marabale telegramma dei.Re del Belgio
ama
or,e
erVIZio
Porgessimo, 29 (~rgomeoti. vari) doti. provvede~vi ad avere acui 1 rimenti può
Contessa CampellfJ Btmcompagni,
Felellg.
r1volgersa al cav. ulf•. MlnisJoa·.:
ATTIVO
. 80 IJ t' 80110 · lb. ~ . 1 D'1 a l Sa nl o Pa dre sono ancora ignorali
1008
Corona
."
trl
.a l
.
uor•.
1dai letto~i dell'Osservator6 &.Romano. La risposta ministeriale
[ODIDIIDIDrldO
Tir• .. SeO'n'o
. d' . d
trancea m traocea, fedeli alle gloriOse ·~e questo 'ogl,·o f
'"'
•
Casss • • ' • • • • • • • • . • ~~.3~6.13
. . .d Il
. d'A
..
oase ag 1l Or IDI e1
Domani il poligono di Parla Venezia
Cambiali. · · · · · • · · · · • 5iG.197. 70 lradiZIODII e a .armadi~
ust.rl.a,dr;~C~ Governo di Berlino: ci si doinaoda cbe
all'Offerta. dei profughi
. l · résterll
aperto 111 soci dalle 14 alle llì
EIIetti per l'ino~sso . . • . . . 1.510.- •eagono a spanta . un nemaoo . aeo1 !cosa potrebb~ fare di mE' 11·0 0 d'
Su questo soggetto, aomani sera,
1
Oon~o IJe)litori · • · · • • · • 188.414..13 vol.te supertore, elle tent.a l' 10 va'saooe,1pegga·o.....
g.
Abbiamo t~ i& pubblicato cbe i pro alle ore a, il dott. L. Lala terrà una per eserultiiZIUDi hbere.
Oonto~Realltà · · · · • • • • · 53.749.!!J
'
fuglia della Venez•a G&ulla, qui rea.- · ferenza nella O
11 E
1·
Oonto Depostti •.. , ,. , . , . 29.83f>.- ne respingono gli assalii con quel va-~
11ppe45a vaoge 1011
[Ostome
•
denti, BI er.aoo offerti, per 'armare con
a·n v1·· Meroatovaoc"l·o
Carte d1 Valore . . . . . . . • 78 6l!O
450.95 1ore cbe reode grande uo esercito, Et
• so duisfatto, ,1l Crooiat&? . .·
''
m
u •
una
Hquadra
M
d1
soccorso
a1
paesi
col·
L'ingresso
è
hbero
a
tutti.
1
Il
delegalo
dott.
Da
Ralfaeili Ieri
l:loci a garanZia ... ·. . . . . . . . . .- gloriou la pauia, superba . le singole
a veni.~~o. • ·•. f•ocende di cm~•. nostra, pm dai terremoto.
wallina sorprendeva ed ·arrestava
Prestiti .Rateali • · · · • · • • •
301.90 armi,· l parenti· e gli· a mio·..i "ueri dei l' •ulle
qu•l•
tl. C•·ooth'o
sembr.a •.bb'r.• ·"erl'etto com m. Luzzatto trasmia"
'
1
•
m
•
•••
Il
P
re
Valori Caùzwnu i , . . . . . . 648.193.36
d t0 l
v
certa Orsola Lazzsrooi cb~ in via
Valori Diversi • . •
. . • 1.217,76 loro ooogiunlii degli amìoi •· ·
u a memoria. .
. .. .·
la domanda al miDI&Iero t! ne ricevette
MihÌno, 22. - Ol!'gi è stato arre· V1liatta o. ll7 favoriva il mal cosiume
Conto Mobili. •.. . . . . . . . 1.800..
.
L'E00 d6t 'L. 1 1
.
Vorremmo che Il Crooaato Cl d1Cei119 su la seguente rlaposla:
stato il OIOIAUOVeoue SantH Galanli, di di
a.loune m10oreooi.
Cht .oblohga ..
' ~~ • ~ scrt-. quale giornale 6 comparsa una Implicita
. .
. Roma 20 gennaio Ud•ne, abitante 10 via Da Amicis 14
.
C. 1,592.676.80 vere Slmth sporCizie? Ch.l co~stghò, u': una~enunoia al governo austriaco, contro la
c Pregaaa rlngrazaare VIVamente trae· Egli oon altrt due fu sorpreso. mentre
PASSIVO
··
sear non .remota, don Fa•duttl a pub~hca~e ante AUgki•ri a contro l'italiano Corriera atma goriZiana costì·. reaJdenli · per ge- lenta va di rubare dei saccba di ce· ARTE SPETTACOLI
Quote ·Capitale Cor. 78.620.-·
per Gor~zla, la mendace no~IZia ?he l I~lJa Friulano di Gori•ia,, per avere essa dato e oerosa ofterta reaarsa soccorrere lUogba meolo io danno della ditta Magatti.
4.!uote Garanzia > 78.6~0.aveva d.wh1arato g. uerra all Inghllterra par~ il giornale accettato un ·sussidio di lire danDeggJAI.i obe sarà tenuta presente
L'ultima delle operette
- - - - 1&7.240.- ohè non .tveva permesso 11 contrabbando di trecentò.
,
qualora occorra.
8eD81lteDZB
Fondo Riserva . . . . . . . . 36.016.34 grauo oon l'Au•tria·?
. .
. . .
pel ministro .Bardesona
Quesla aeu, sa cb10darà la breve
Fondo di Pravismne
1.937.1'\~ ·Chi aveva messo in zuooa a den Fai- R1cord~ il Grotnato ~he all'epooa della
Il· Consiglio Amministrativo dèlla
slalfJOne operetuca al nostro teatro
Depositi a Cau~ione . . . . . . ~40_84 . 1390_~ . ~'.16 dutti che dalla neutralità italiana, l'Austl'ia. g~erra dl L b•a, al~UUI pre. ti del d.i•tr_etto
Banoa Cooperativa Udmese elargì alla « M.narva • verz à rapJ!redoulato c il
Depositi a Risparll).io . • • .. • u
"~
s p t al N t
f
d
locale Congregazione di Garità L. 50
1
. · •e ro.
Conti Correnti . • • • • . • . . 79.800.18 anebbe ottenuto'il vantaggio del rifornì·;~o.ne ••· ecero •str•buU oav. Paohn1, nuovo maggaore dei iu morte del cav. ltalico Pluzza Taboga. Cavalier de•la L•Joa •.
Dividendo 1912 a pagarsi · • 1.169.40 mento di Tiveri?
; ~ori t~...que• coata m• .dei giornali slui lt~. Oarab1u1era venne, con rtloente de·
La Presidenza dell'istituzione bene·
81
1
detto
.11113 •
>• • • •
1.868.70 Chi illuse, se non oostui 1 rinnegato ita- m ou~ aoo~sava~o ~ atrocità i nostri creto, nominato cavaliere dell'ordine tlaata sen!itameote ringrazia.
TEATRI CINE
Risoonto Portafo~rlio pro. 1915 · 3.568.17 liano, i poveri giovani goriziani 8 partire poveri s•Jldatl oroc~ll,ss1 ad ~anni ? . .
. maur1z1auo per i serVJsi da lui resi
1aile neuo • · · · · · • · 8.624.83
G 1. . 1 su~ 0 de• l· ·M . R 1
Sa o no 11 Cro01ato che m alonm 'preti oel Ferrarese durante i sei anni' che ~--------------'
1
-----~ per a
a i>lll •
vn
arola Bfl e, ' l d'
t d' s P'
•
Nel Magazzino di Manifatture
C. 1,592.676.80 dicendo ohe sarebbero stati seg~iti dai bar- ue . IBtret 0 ~ • ·~t~o, la Cirill• • M~Jo VI rimase. Oongratula1ioni.
SIJ[,~e
in V ia Sa vorgnana N. 9
~ , Presa'dsnfn
l' . ?
todao ha solert1 e attiVI agenti propagan... ,1
u
sag •en .
.
d' ti?
Oggi fuori programma si proietterà
"AÌ.
RISPARMIO,
SOtleta
An. Dott. VITTORIO OESCIUTTI
Chi, nel Trentina, suscita tra i conta· ls
una nuova Vlalooe tlel TJJ:RttEMOTO
per termina di locazione, reale st •·• DELL'ITALIA OENTRA.LE.
11 Direttore
dini l'odio lrli'Italia 1 se non ·il partito cle- Infine, si ricorda l'attuule flrma~ario del
E' u~oito ieri il numero dell'~ la
l Revisori
orùinu.ria
G. .Posar
ricale ?
Cro01alo elle nel suo ,giornale, sotto la sua Allu •• organo della Sooietll Alpina
Preoederà 11 segueule programma:
S. Busolini,
Noi abbiamo ricordato come l' U1iità Cat- dire~ione, si approvò il bando dall'Austria Frmlana, del bimestre settembre-di·
Pathè Jorur-nal: Nuova ud•Z!oue.
E •. Perinllig,
« l leoni della ooote.ssa • : Dramma
tolica mettesse in dubbio l'arresto del o'ar· inflitto da quel governo, a Giusto Miuatti1 cembra. Ecco il sommario :
aeoaazJOnale dulia Oaaa Patsè diviso
.
Marmeua G.: Dall'Alpi all' Etoa : · di tutte le meroi esistezrti : Stolf" in·
- .__:....-----·----~:::. - di11are M,proier, per f•re p1aoere
alla Ger- reduce da Villa Glori ? E che si approvò tale
io &re paru.
glesi e na~ionali - Laneria -Bi an·
mania ed all'Austria. Orbene, ecco che provvedimento proprio mentt·e il veneraudo L'Aatelao nelle Alpi det Cadore. cheria - ServiZi da tavolrt - .Asoiu
' c .Mox c.l convento: Comwedia brilcosa, scrive, contro l' Osservawra R0711ano, patrioti& aveYa illoltrato ~iQorso, per allon- Feruguo E.: Una vertebra di c Oer
gamani
-Coperte
-•rende
eoc.
l&nte 10 2 alli.. Protagonista Max
e contro i vari Crociato, iJ·XX Siéole, quo- tanaro da ae la ingiusta e odiosa misura? vus elapbuz • Lino. nelle argille lacon
fortissimi
ribas11.
Linde.
.
Conformi alli!. prescrizione della tidlauo clericale belga:
Ecco i precedenti patriottici del Crooiato ouatri di Val da Mea - Berzi: Fra
INGBESSO LIBERO
l Prezzi soliti.
A lonone condizioni vendesi anche
Legge sul Rtposo Festivo si vendono
dil·etto da chi vota a si rimangia le ono- le Dolomih Oadorm,e - Sul Zuac del
Le rappresentazioni inoominoiaae
Boor - Varietll - Personllllia - Bi·
4 La stampa cattolica
gli scaffali, ·banohi 1 vetrine ecJ.
presso la T1pografla Arturo BoseUI
italiana coìi. ranze a Mazzini!
alle ore Ja.
Udine.·
tinua a comprendere e ·ad esercitare E oi sembra che basti per oggi, salvo v bliografla - Biblioteca•.
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[outro Il mal

Odlaesa arrestato a ll·laoo

e
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Liquidazione
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AI.BSS.AND:RO D'O'l!IAS

Vent'anni dopo
seguito dei TRE MOSOHETTffiRI

. b'ò
• l I l lera•to man dò un sospiro. D' Arta.
.Sallu" da 11a va Il o e pace
' a Il a por.a
·
Spmae
·
· non gnan p rea~ deIl'acqua nel cavo della
ma nesauoo ras.pose.
l•usoao,
era obiuae, e vada la camera vuota.- 1mllDO e gliela gettò io voilò. L'uomo
Or bene1 domandò Porlbo. - Non rhperse gli ooobi, fa' un movimento
vedo alcuno, d issa d'Artagn11n. Alli per rizzare la tedlll e ricadde. Atbos
ab 1 - Obe e'è 1 - De• sangua.
allora sì studiò rizurlo sulle aue gi·
A quella parola i tre amici sattarooo ooocbia, ma a'aci1orae cbe la ferila era
giù da cavallo ed entrarono nella pri- al disopra del cervelletto e gli fendeva
ma camera ; ma d' Artagnao aveva gill il. craniO; 11 sangue ne fuggiva io CO·
spinto l'usoao della secondo, e alla pta. Aramts btgnò una salviella oal·
eaoressione del suo volto era c:biaro l'acqua e l'applicò sulla piaga· !a
ob'ei notava qu~lobe oggetto straordi- freschezza te' tornare. io aè il f~d~o,
nllrìo. l tre amici a'acuostarooo e soor· obe r•Rperse gli oou~a uua seconda
aero un uomo ancor gionae a•eaJ a ter- Yalta. Gu~rdò meravallliato que' so·
ra ed hnmerae nel aaogue. Vedeasa obe pravvenu11 cbe parevan~ compiangerlo,
aveva voluto acooat1rai al letto, ma e elle per quanto era 10 loro faoollk,
venutegli meno le forze era caduto. atud1annsi recargli aoccono.
Athos tu il primo ad aoooslatal all'io- Siete con amioi, dis~e Atbos io
felice, credeva avergli veduto fare un inglese, rasaiouratev•, e 11e ne .avete
movimento.
la farsa diteoi quallo obe v'è acoaduto,
- or bene t domandò d'Artagnaa. - 11 re.; .. mormorò il ferito. 11 re è
- Or bene, se è morto, dtase Atbos, prigioniero. - Lo vede1te Wdo111aodò
noD.è da molto, perché è caldo aooora. 11 cavaliere d' ihrbl'Y nella ''"sa
!h oo, il ouore balle. Bill, amaoo,
liDjiUa.
,
·
.

· Bovo [lae

l

l

Uuomo non rtspoée.- Siate tran· passaggiosotlerraneo ube conduceva di nulla, non desiderata uulla- Era·
quillo, riprese Atbos, sia m fedeli ser· alla canlina, ed alla . quale corrispo!l· vamo venuti coll'intenzione di dom11D•
valori di S. M. - Allora posso dirvi deva la battola; alzai 000 la l~sta al darvi da maogia1e•. - H.-ono preso
tutto. - D11e. -· Sono U fr.itello di tavolato, 11 • munire Parry · spmgeva tutlo e non resta bric~tola di pane
P~rry, cameriere di S M.
P18.00 ll1800 11 obl~vis~ol!o della porta nella c'sa - Oaplle, d' Artagoan l
Atbos ed Ara mis si tlcordaroso es· 1feaa se~no al re da ~eguarml. Ab l· noi dia se At~os, bisogna andare ,,; oercar6
sere questo nome obe de Winter ave- volev.,, ~vre~le. detto oba quella fuga altrove il nostro pranz~. - Non im·
va dato al ser.vo trovato nel oorriJoio gli ra.pugoÙase~d~aio:arry ~:unse le porta, non Ilo più fame, rispose il Guadella tenda r~ale. - Lo conosciamo. mban..a supp odaes , 'una ~U l'e
p~egaa •~one - E nemmtno io aggiunse
disse Albos; quel Cedete non abbr.n• o e non per so.
.a e oo?aBIODe: Porlllos.
donava mal Il re..
Faualmentd si bdecaae a seguir
m
t.
lllo.ssa.
E tra•• portarono l'uomo sul letto. Fu
il
- Or bene, vedendo Il re pr '•so, 1d1 pr•mo1 pe~ uonad ~oue, re vemva
la f<e·
d d •at•o
•· • venire Grimaud, cbe •asciò
''
18
1
pensò a me· passavano davanti alla opo, a cuna passa
ante, quan a rita. Intanto i fuggiaaobi, tornati nella
cMa: domao'dò io nome del rè a obi un u.atto .nel pasaaggao sotler.raneo prima·oamera tenevano oonsiglio.
l'aaaomp4fDIIIV& vi si fermassero. La vidi. razzara1 come una .gra~d'ombra. :41- Ora, disse Aramis, sappiamo oo·
domanda fil esaudita. Il re dicevasl Volli gradara per avvertir~. al re, ma me dobbiamo comportarci; il re e la
aveva fame, lo si fece entrare nella non n'ebbi al tempo; s.entu un colpo sua aoorla sono passati di qui; biaogoa
oamer• in cui aooo, e oollooaroosi sen· oome se tutta la <IIUa ma crollasse aulla appigliarci al lato opp.oato;- Vi pare,
ti nelle alle porte ed alle tlaeatre. Parry testa e oadda sveouto. -:-.Buono e leale A_lhos ~ .- Obe. ne date d' ~rtall,nllo t
L•onoaoeu questa oamera, percllè pa· IDgleael fe~el serntore, d1au Atboa. - dasao Atbos; s1ete dell'avviso d Ara·
reoobie volle, mentre S. M. lrovavasi Q~and.o m1 riebbi e.ro. steso al posto mis l - No, diue d'A':tagnao, sono
a Newcatle .era venuto a trovar mi. medesima• .Mt trasaaoaa sin nel cortile; inveve di t.utt'altro avvaa~. - Come
Sapeva elle m questa camera erovl 11 re. e l~ sua. soorta ~raoo partiti. volete segu1re la aoorta i d1~se Portllos
una botola, cbe quest!' bottaia menava s.pesa !l? ora oar_oa a vea1r dalla oorle spav~otato:-; No, ma .far "a oo_a ~~~~·
a un sotterraneo e 11 selterraoeo a san qu1' ma .qua.le fone m1 manca· Gh Ol'~ba d Alboa brillarono da ~101a •
un orto. Ei mi fe' un 1egno, un aegno rooo e neoo1 pe~ la seconda volla. - - Far 'la CO'Ia scorta! esoll\mò 11 oa
abe compresi. Ma que~to segno fu Ed ora oome 'il sentite? - Allai uliare d'Herblay · - Lasciate parl11•·o
cert•meote notato d111 guardiaol e li male l diase U ferito. - Poaaiamo noi d' Artagnan, eapete cb il è uamo dei
miae in sospetto. Ignorando ciba si du· tsre qualcbe .oosa per voi t disae Alboa buoni coqai~li, dlsae il uonte. - Gli è
bi&aesè di qualche cosa, non ebbi p·ù ...., A1utatem1 a pnrm.1 sul letto, &ro· certo, aogtaunae d'Artagnan, che blso·
alle un doaiderlo, quello di aalure s. M. verò sollievo, parmi. - Avete qualouoo Jgna andare dove nessuno oi oeraa. E
Flllli dunque mottra d'uaolre per obe vi aoaoorra t - lltlia moglie è a 1alccome · • neasuno_ verrll in. met~te dJ
~arear delle le~rDa, e peotaado obe. D11.rham, e &oroerll 1b.ua W()lllento al·, cerQiral fra·i puritani, andu1.mo fra l
ao11 c'ora &t!Qpo da perdere eo&ral 11111 'allro, Wa voi •&e~tl JJ<IliiYelt bltoroo 1
(Ctntl'!ua)

1
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FERBOVIABIO
1

.,.-.:---- 0 15
ow •
• 'Pontebbll ore s. A.32 -0 W. H5 · ·49
!. Corm~~as.fs - i2:~5 ~ 15.45
G
;... 17 .oB, A. 20.19.
'
.S Vene••" 4.ao o., IJ.o5 D., 8.21) A.
:
1L25, O. 13.10 .A., 15.50 .A. 17.25
•
20.11 D.
S:m Giorgio Portogruaro Veue~ia :
8! A. 10.47'
•~ A.
u
G1orglo
Tr1est M. 14.23,
s .A M.o 18.4.?,
10 •7
!l.. .,, _ 1"•. •o 3, e:
·• ·
'"
G Cividale 6.62, 8.7, 13.5, 17.25, 20.15
; San Danie!e(PortaGemon~)W.3~U.4U,
15.20, 18.15.
Pontebba o. 7.5~, ». 11, A. 12.4.t, A..
.
17, D. l9.47.
~ Cormons o. 7.3a, ». 11.1 12.50, .A,
15.25
1 A. 19.41 1
11
Venezi~ 11,.2.4(1 A. 7.!1, .A. &.ti7,
~
A. 12.20, .,14..41, D. 17,25, D.
•
20.11, A 2S.
Venezia,
l'ortogru•ro Sali GioriJio :
11
3
.,. .A. ~~10 ~· JA.o<.i, ~· fa~' ~· 12
1fl.!ll
56
.C s.
rr7" 02 ogaro · · '· · ·
~ Civid~ie .A·. 7.45, o. 9.l!il ~. 14..la,
...
o. 18.41, ~1,38.
San Daniele (Porta Gemona)'·''' 12.45
15,17, 19.15.
-;;m,.;:;.~;_:;.,;.:..--,;;-::-:~~,_-
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[OSPIEoa offerta del tav. &. B. Volpe

A favore Società Prolettriae dell'In·
fanzla : . In morte Giuliani . Fiorina:
Reaoardini e Piccininl . lire 2 - In
morte dott. Oavarzerani di Caneva di
Sacile: Zaouttini dott. Primo lire 5 _
in morte Lluussio ing. cav. Andrea di
Tolmezzo: Famiglia De Alti lire l ..:..
morte Zavatti Mirbole : De Alti Ar ·
tonio iire l ,- in morte Oassetli An
tonio :·Camuffo Antonio lire I.

Il benemerito conai!tadtno cav. G
8 Volpo, appena atJuta noti-1la del
terribile disastro telluriao che ha de·
,çolato i' Italia Ceniralè, ha offerto al
Gov,rno un suo magnifico villino. in
·
legno, completamente smontabtle, pet'·
ah~ lo vogllà adibire a sede di
un uf/i.cid pubblico in una delle lo
Elargizioni falle >~Ila Oaa11 di Hioo·
vrro In mMte di N·co ò O~s~scco: N
calità maggiormente colpite.
N. L. l, Pravisani' Attillo l, El ena.
La cospicua offerta è ,stata parti· Giuliani 2; di Ml<\bieli zav 3 tu: -\,lfredo
colarmqnte gradita dall'an. Salandra, Vnlenti 3, Luigi FaccJ 20; di Emerico
l · h
l
t ·8t ·~1 i al Zagolin: · Looio De Gleria. · 5 ,· d1 Teresa
i qua e a emana o ' t·u.. on .
Pre(etlo. della ttostra ProiJincia per Barioni: Piccoli Augusto l i medimota
175
l'acceltaJtione del dono.
il «Oorr,ìere dèl Friuli, N. N. L.
Il cav. G. B. Volpe si é già recato
Alla ·Sauola e Famiglia in morte di
FiorinALucobini
Giuliani 3: Antonio
L. lO
. oivanzoGiuliani
presso CividaM,· otJe tiene i l villl.no Paolo.
della sommn
per procedere alla spedizione.:
r~«:colta per la ;orona fra maestra ed
Il cav. G. B. Volpe si recherà alonue della scuola di tirocinio 3; in
nella località cht il governo sta pe,. morte di Via.a~i~ . Gio.. Balla : ditta
deslinare affine di [attuare il ~on-~Francesoo MID!alnl L. 5.
taggio del villino solto la sua dwe·

28 centigradi con tempo splmir.li1lo
Pare lmposllibile a noi che in gennaio
si possono averfl tali meravigliose
giornate !• Eppure è veril~ assoluta ~he
a Montecarlo al passeggia senza blBO·
gno di "''
onpr•bJ'to
: sareLbe anzi ua in..
comodo 1
Sono· questi privilegi del.la. natur~
cba fanno di ques~o P&~ee Il. luogo d~
ritrovo preferito da tuili quel fortuna h
mortali che non avendo bisogno di r:manere relegati nelle nevose ed umide
città nostre ed avendone i mezzi, tle·
slderano pasilare un periodo almeno
·
·
del lungo inverno fuor 1dea· sum· ngon
Monte Carlo è paese neutra.le come
i'Jtalia, quindi ~essuna forma~llà spe·
oiale è necessaria per reoarvlsi, cb e
non s;a un semplice passaporto. La
vita mondana vi si svolge come sem·
pre in tnllo il solito splendore:. tuili
gli alberghi sono aperti: i concerti e
la st ag ione d'onera
al gran teatro dtl
..

4 Veneaia alla difesa della quali!
alliva sarte. Fin ca ragaszo aveva di·
inos!.zat() di I>OSSPdere un c&rattere(H·
dilo, impetuoso, flero: e le quaii.à di
.
~
Succassarl alla Ditta G. B. Cantarutti
questò carallere. sa manfu?eltuono sem·
lJDll\IE - Plaw;za Mereatonuowo - Tel<>f. OG
pre in ogni suo atto. Le fiere p11.ro 1e
cbe egli pronunciò al oospel!o e contro
il comandante del forte di Broodalo,
VENDITA CARTE DA GIUOCO
lo fecero bon presto notare. Alcuni
h' b
l
·
· l
·1
vece 1 li erar cosp1rator1 o eoca arooo ad entrare nella carboneria, di
oli Albums
Pèr mollo tempo - egli narrava ·
f11 la mia re 1igtone polllica; e tanto
Premi~to Calzificio con la Massima Onorificenza
meglio me ne wnamorai percbò delle
MEDAGLIA D'ORO
tebriè sauuie (O&rbonarismo, Giovine
PREZZI F I S S I - PBONT&
Italia, MasBoneria). vi era tale fine moliiiii.IIIIIIIB
r~lo da polerfe dire l'applicazione della l,
severa e psafonda sswplicità evan-l ..-=-=-=-==-=-==..,..-=-=""'"-==-=-=-=-.ii"'-=;---......;..,.......,_.........

Del Pup Domenico & F.m

Heuozlantlln rolonlall · filati di [otone canape, Uno, lana

==

[ompleto auortlmento del filati di ìotone,LinOJeta della Mondiale [asa D-M·C

per lavori femminili della Biblloteta -o-M-C

e lotti

geli~a.

·
1 del. cospiratore
·
·· Egli mfatt
aveva 1a 1l ,~~~!Ì!I·il~~i#i!~~~~i!:!ll~~~~~ii!~f!~;:.f1~;2]!!:.;1!!1;;(2ì.~lr
la. freddezza il .sile~zio. Ohi
cc$p!ta devemaotenere il segreto a
qualunque costo, perchè ha gioJato di
non dir pUOJIA; e perché sa quali
disgsnzie posaano apprrtare le rivelaZi!>loi;

~dsi~~zra~no~~~!0° :~1:: 6~:~~!~o~i~ tetJn~ia,

torcerà a farvi sentire la sua voca
meravigliosa. 11 Ouino ha riaperte lo
sua porte dorate: lo Sportlng Olub acco~lie fino· da nove!D~re ~corso. la su~
solita elegante fam1gha d1 soOJ : tult.•
l
.rione.
l
SO l8 a MOn t 8Car l0
gli· Sporte d'aria libera haooo rìpre~n -..,""""""""""""""""""""'~""'""""""""~""""""
11 generoso atto dal cav. G. B. Volpe
la toro normale flsonomia d'attivilà.
"'----------·
•
d'1ques t o paese
. . prl·
.
"UliJO. llUOUJl:LLI JJireteore
- che con geniale signorilit<M~ dispone La car'atlertstica
L'agenzia Obiari·Sommariva mao- J::.
· ·
•·esponsabils
del largo suo censo _ va particolat·· vileglato dalla natura. e d ag11· uom1n1
da grd111tament~l a ricbiesta ed . . a .uarcl.lni
:t<>• 0 ""' 4Antonio,
~''"" 0 """"·gB'snta
Tip. llord"••o
mente additato ad esempio.
reso tanto seduceote, per il lua.so e el chiunque ne facma domanda anobe
comodità
la loro
mano e laè loro
semplice biglietto
visita deuìtu!le HAI~fD~Iflft ~
La· mancanza di 'giudici
arte
bannoobesaputo
profonìiervi,
òer- con
1e iotormuioui
cbe sid1 possono
.
tameme la mitezza del suo oli ma, che derare, ·circa il viaggio, gli alberghi,
IJN' UIPOBT&NTE BIWNIONE f speclalmeole quest'anno e sempre alalo le formalità di frnotiere eco. B1sta
...- & VVOVIlTI
ptù che p~imner!l~. .
.
scrivere ad una delle sue Aedi: Milano
UllitO
Ieri mattina alle ore li ebbe luogo I bolleltiDJ quottdaa01 che rloevJam~ (Via Broletto 2) oppure a Roma (Piazza
Conosssiona.ri esclusivi
una aeaembl.ea straordinaria del ool· oi da?no sempre ooa temperatura di VereJ;ft).
(4)
dell"' l"ubblioità. sui seguenti giorn ..u
legio degli avvocati e dei procuratpri
Ancona - Nuovo Camere.
&p(tartameoti eomt>le&t. pe•• Palazzi e Ville
dea Tribunali di Tolmezzo e d.i Udine
Bai'i- Gazzettino delle Puglia.
Jl'rredameo!o nego'Jll sempre pronti
per deliberare d'urgeoza 6UIIa neoes·
Bèrgamo- 'Gazzetta·- Raasegoa.
IJdloe, Gr.,zz.,no, Vi"' Antonio Andrezzi l!T, ll
et(è, obe s>a oompletllllO il persooala ·
Bologna - Giornale del Mattino giudicaule ed il personale di oancelle· .
Reato del Carlino - A nenire.
Telefono 9& ""'- (dietro la chiesa di S. Giorgio) Telefono 911
ria del Tribunale.
l
(l"«~r t«Jlegrafo al "P&.ESE ,)
Cagliari - Unione Sarda.
Erano presenta: com. m. Itenier pre· i
Catania - Corriere di Catania - La
sidente -cav. SobJavl- comm. Ca-,
Siciìia- Azione.
il:siiiiSiiJII!S~Sl:z!!lijìJ!~&~~alf.~~~~il:~iij~~§!~~fi~L,ijr,~lij~~~
saaola- gli avvoceli: Berghioz-G.
Como- La Provincia- Ordine.
Soh1avi - Ferug;io - lMolu - An-.
OWneo - Se·nlioella delle Alpi.
lonini - Nardini - Measso - Zagato ,
}}
Faensa -- Il Lamooe.
' .
Ferrara - Gazzetta Ferrarese - Rubbazlar- O&nolaUI- Tavasanì.
- Berlao10Ji ..:. N1mis ..,.. Vatri - 1
'Provincia di Ferrara - Ri~ista.
f<.onobi - Baldissera Giovauni - Co·,
PARIGI 23 - Il com11nicalo ulflaiale delle 23 diée:
Fiiialmarma _ LJgustico.
Stabilimento-Metallurgico
satlin1 - Caisutli - Levt - conte !
A sud-esi di Ypr~a il oemico mostrò una maggior attivi là negli ultimi FirenJte -.Nazione - I l Nuovo
Gioo di Oaporiaooo - Mario Bellavitis· tempi.
.
·
·
. naie,
e qualche aUro.
. . .\
. .
.
.
.
.
. .
- GenoVa _ Secolo XIX - Caffaro
Prima della sedula dal Oons1gho da
La no.tle scorsa li oanoonegg•amenlo e la fuoJISri\ flirone P'Ù 1Dtaos1.
Cittadino _ Lavoro _ Corriere
TeesuU melafllcl per tutte le industrie - Velo di seta per bll·
Nella regione del bosco di Saint Made una batterla fu ridotta al si·
Meraaolile _ Liguria del Popolo. · ralll - Lamiera perforate - Corde io ferro, aociaio naturule o
disciplina dei pr~curalori. d1 UJioe ·
venne diramata a1 preaont1, la .lllrco- Jaozio.
Goriiia _ Eco del Litorale - Car- zincato di tutle le resistenze per trasporti aerei, araturA meccoauioa,
Iare del minislero delle llnaaze, diretta •
.
. .
G
·
p
dai signori intendenti da finanza, agh: . Nello Argonne si ebbero allaaoha vnissimi; a Fontaine Moda me il ne·
f~~~~· Friulano azzetttno opo·l marina, ecc.
ispettori superiori e ~gli ispetto;i ~elle m1co fu respinto dopo. due vigorosi cootr&tta'ccbi delle nostre truppe; oeila Imola _
Diario.
l Rete di ferro zlncato per giardini, pollai e recinti - Corde aplaose
Impianti completi di cbl udende sia con ~rn:;a!ur a io larke che in
tasae sugli affari e al a gnor1 r1oev11orl località Maria Teresa la lotta si proluogò per tutta la giorna.ta e fu con- Locarno -11 Eco del Gottardo.
del registro, trattante della logalJzza· d011
t
· ·d 11 d
.
·
.
· · •·
o · 1 1 T' 1·no
ferro vuoto aagomato. - Chiudende in ferro (tipo ringhiera) con cancelli
zione di llrme e del decreto leglslzr.ltvo
.a. co~ es rema energia a e ue parti: al cadere della notte le nostre Lf!,gàno:::-::.. OrrJer.e. r. e ... le . ·
relativi a speacbi dì rete ·z'incata .su qualunque disegnò artistico.
posJztOQI erano. alate- mantenute.
Méssìniì - Gazzella di Messma.
I l) nove~bre 1914 N. 1290. .
Prezzldi assoluta eouweuie .. za
· ~
·
· ·
:Modena - Panaro.
~ Apérta la seduta H1 ca v• Sabtav!1 1. • Gli attacchi notturni prol'lunolati d11l nemico nella regione di Harl· Milano•·- Secolo _ Sole _ Guerin. ~-- -- -- -.. -- -- ---- · · ·-· t..'.,taloglaii " ~>·•·e·•u"~l"'i ga•atis
spìe!!ò bre~emen te .èagl1 t mterdvetln ull manneweillerkop fallirono. Seconilo ullime notizie il combattimento continua Meqcbino - Varielas.
~!].:~~~~~~~~~~~~;;...~~~~~~~~~~~;;;;;;:~
mouva per 1 qua 1 H a a an e a.
·
.
· A1 li
M t'i
11 Giorno
Dtsse cbe attualmente non prestano
rBDI. oosrta ala s Dislra:battono io ritirata ..apo
a • DO .
--:
servillO ·l giudici: Luua~li, ftJS?l·
i
J;lpo Marzio - Corriere di Napoli
Ollnossera e Vencato, segnati nel ruo.o.
,
.
P
dinanzi alla controffensiva delle nestre
~.Roma.
Padova
Provincia
di Padova Il magistrato riLiene CII~ con la mAD· : a ttacca D unk erque truppe che inseguono nemico.
Liberi/!- --LaDifesa
del Popole.
Il 21 forze· inglesi compo"te delle tre Palermo -· Corriere di . Sicilia - Compagnia di Assicurazione Gra.ndine Riassicuraziona
caoza d1 easi sia impossibile Il regol~re i U
funzionamento dal Tnbuoa.le perobè
n aeroplano abbatUtO
armi sotto la protezione di tre oanno Giomale di Sicilia
"" M E R l D 1.0 N A L E ,
ora non resterebbero in servizto obe
niere tentarono un'offensiva contro· le Parma - Presente.
7 giudici mentre le sentenze . so~o, DUNKERQE, 22. - Olio o dieoi
.
Pavia _ Provincia_ Squilla - Pll· Sooietà Anonima per Azioni-- Capitale versato L. 3.150.000. Riserve L. ii.Sll.347.45
Direzione Uallana In l!IIILII.NO
aumentate in confronto agli aoo1 pre· aeroplani tedeschi apparvero su Dun· nostre lruppe trovantesi presso Corna.
pr«JI!Iso la Riunione &d••iadea di Sieurta
cedenti, solo alla lloe di novembre kerque stamane poco prima di n:ezzoEsae furono comp!etamenle sconfitte )~~~nsa
Libert._' _ Piccolo
1914 s'ebbero più dJ 700 sentenze, giorno.
e ooetretle a battere in rìlirata con
N.... ovo Giornale.
numero sensibilmente superiore a queiiQ. E .
.
. gravi perdite.
"'
degli anni decorsi.
l sa1 1ano1areno una quarant10a d1
.
. . . . . Ravenna - Corriere di Romagna - aantra 1 danni dalla grandino con a sanza franchigia
L'avvocato Bertaacioli propos~ cha . bombe che causarono soltanto guasti
Le nostre perdato sono 1nstgnJtlcvnt1. Libertà·
sieno richiamati almeno due altri gtu· insigoiflcan!i e danneggiarono speclal·
Rtmtni - L'Ansa - Momento- R Pagamento dei danni senza sconto QUINDICI GIORNI dopo la liquic~azil!ne
dici, in aòsliltuziooe del quattro uscenti'; mente un hangar.
scossa - Oorriere Riminese.
Partecipazione del 50 '!. agli utili iaduatri.ali de! triennio a tutti gh aes1cuu
Alla llne il cav. Scb1av1 propone 11 i PARIGI 23 (ore 33)· _ G
, d'
U •
•
.Roma .:.. Tribuna - Messaggero.
Abbuono del 5 '/ alle poi izz~, a taolta rmnovaz1one.
&egueote ordine del giorno oh~ vJeno.
.,
ruppi l
Ro11igo - Corriere Polesine.
Abbuono del 10 i/, alla polizze poliennali.
. .
..
.
.
.
. .
. ,Mroplllna tedeacba cbe ~tt_ac?aroo.o oggi
Venezia, 22. - Alte ore 20.4!1 è s. Marino _ S11.mmarino
.
approvalo:
Le
Polizze a laoua rinnovazione hanno sempre 11 dar1tto. dJ. gode!'~ dJ tulu
• Gli avvocati del collegio d1 UJme, Dookorque e 1 comun1 hm1troft getta- morlo 11 seuatore Lwg1 P~etro. Ve- Sassari - La Nuova Sardegna.
di
premio
che
la
Oompmgnia
pralica~se noi rispettiVI Oocoum
ribasai
e Tolmezzo considerato l'ltnposstb!IHà, rono circa ottanla bombe. le vl'lll'~e nezia prepara alla sua salwa t~ più Savona - Il Oitt~tdino- Il Letimbro
•
~
' ·
del la spez1a
· - Il AGENZIA Il!T Ttf'l''l'I I CA.l'ILtrOGKI DI l'D.OVINCIA E DI M.AN:QAMENTO
di. amm10istrare la giustizta con la, floora conosciute sono in numero
di solenn. onoranze.
tòfpeJtia - Oorr1ere
necessaria so)lecatudme ool.mpelto do:~· veoli di coi sette morti
Popolo - La Spezia -.n Comune.
Agente Principale per Udine e Provincia
vuto se non s1 completa 11 ruolo del
Con la figura di Luigi Pa"lro spa· Torif!o - St~~ompa - Gazzetta del
1,1 ~'l!' 'lll 1,1_ ~'l 1,1_
Vi~ Felice Cavallo!&
giudiaantl, chiede cbe. sia provvisto, . Ua hangar piena dJ merca fu IDcen· ris~e yoa delle p1ù belle e oarat- Popolo.
Sig.
\11lli>A~ •1ft
(Ptdazzo Pont~ni).
ai più urgenti b1sogn1 dt questa uftloaldlato.
ter1sticbe lndlvidualllil del. nostro riTrento -Allo Adige- Trentina ••••-•••u•ll!l""lll"lliJ!l!llli!ltiii'III!~!!!III!1!J!!!@
!!!I!!Tl!l!'5!l
giudiziara aocbe in v1s1a dell'aumenta tu Gli aviatori francesi inseguirono gli aorgimenlo, uno degli esemplari paù - Popolo.
lavoro, .e della sua 11cres.oenl~ Impor-t aereoplaoi nemici; uno di questi tu umirab1li dJ jquella meraVIgliosa ter· Treviso - Provin,:ia di Treviso ·l~nza 10 'liOdo. c~e gaudazto oolle·J combattuto il Br1y Dunes · due arti· meZZIIIabe.lba tasc1ato nella nostra sto- Gil~zetta del Contadino ·- Gazzella
glale non peggiOri ancora.
glierl cbe lo ~ontavano c'urano fatta'
di . Tfeviao - Vita del Popolo.
~
ria uno sple~dQro a cui poobi possono Udtn~;':..;. 11 Paese.
prigionieri.
Vene.fla - Gazzetta di Venezia essere earagonali.
Era UD uowb cbe auoora si Slll'~bbe L'Ad,~iatico - La Difesa - Tonin
•• p U
senti lo di prendere il fucile; un vero
Bonàgrazla.
L " P"I'ma veglia danzante
uomo, dJ quelli obe ,non pieuauu md, Vlcen.ra - Barico - Giornale di Vi· ha trasporlato Il suo
...
.L·
VBUODI'
Ve!sillo bianco - Pro• l F . l'
U~
e cbu la fantAsia immag1oa" nell'atto oenta
viooia. -di Viaenia.
a,l OlrCO 0
am1g 1are
di loggiare .la propria viu, con mani
1
Le sale del simpatico Circolo cilla; La situazione dell'esercito di lerro,
RIVOLGERSI

~:~

l

Internazionale di Pubbl:cilà

LE ULTIM1UU
l! l!) ME DE LLD DUEHHA
v 10
• l en· t lSSlme
• •
azlOlll
ne e ..À r gonne

! ~ P!DOYA

!'l"l'Oft! C1UD

1

Una a•qu!l"ri'
uu UI'B di' aeron

e

l

_

la [ompagoia anume dal1.o aprile la Allimaziooe dei Prodotti [ampeslri

la morte "e'l 'enalore Pa'lrO

l

.

.· . .

S!K!GAVEIIIIIIA

.RQYO

"l' nren"ono l'n BU[OVI'na
l
ru
l
"onml'la

dino,
sì sooi
apriranno
questapersera
una
Ottomano dl'sp' arata '
folla di
ed invitati
unaad festa
da ballo, la prima della stagione.
La veglia di stanolte riu~oirà cerla· Pielrogt•ado 23 - 11 numero dei
IDente magnillo& e sarà. una nuova prigionieri auatr.iaoi di nazionalità
alfermà1ione della riuscita che banno rumena lalli dai russi si elevano a
tutte le fente organizzate dal Circolo u~dicimila._ I russi. presero hi Buco·
Famigliare.
. di b
Vl!l~ duemli~ vagoni.
dl~r~f~e:~o·~nvitali auguu
uon 81 annuoz1a cbe come conseguenza
ò!~~---==•ldella disfatta turca di Karaugan l
russi .nella region.e del fiume ~rorok
illogglarono turchi dalle rive, CiOCcbè
rende la eiluazione 1 emi CII disperala e
può completare la dlafaUa ottomana.

. .-.. . . . ,. .E. . . . . . . . . t'
""":'-S'

Al Ignori sercen l,
Al. bergatOri• 8d OSt'l
di . Città e

I·IOf[h'IBDOUD['IBDO "'.averarre•tato

Provincia
U
U
•
Preeao la Tipografia Art11ro Bo••ttt In Ulll•e, Via Prefettura si l'OffenSiVa rUSSa
troveranno da oggi in veodita i due
cartelli di cui la DU()U Logge sul
8 l'OffenSiVa inglese
provvedimenti contro l'Aicooliamo e
COSTANTINOPOLI, 23 ""' 11 oomusul
Servizio InMetrico
rende
obbligatoria nioato del generalissimo dioe:
l'altlsalooe
tuili gli
eseroizl.
Detll Cartelli sono conformi alle pre·
Le fone rusae di cui 1i annunciò
J0ri1iooi di lefSe.
l' inauoceaao nell' asgredimento della

GABINETTO D E N T l S T l C: O

Nè oi votava meno di una simile
libra por J"eggere alla. lunga tortur1.1
del processo· eu M11ntov~, delle oui vittime era l'unico supersltle iJCr uscir
vivo dalle tremende carceri austriache
dove le più raftloàte crudeltà sapeva
aumentare a dismisura i patimeoli
fisici ai tormenti moJalì.
Luigi Pastro era figlio di povera
'genie. con l'aiuto di buone lJeroooe
potè andare avanti COD gli studi. Fre·
quentò l'università 11 Padova; 8 per
vivere impartiva lesioni: i proventi
delle quali il PIÙ delle volte non ba·
sta vano; la vila gli riusoiv11 penose,
e dovette spesso riloruare al proprio
paese, onde m.ellere Insieme qualche
soldo a scopo di riprendere l'interrotto
cono di studi.
Nel '47 era medico •. Scopniata
lari·
r
voluaione del.'48, si in~orisse nei « Gac·,
oialo11 del S1le »; fu a M:v'l~bJllo iodl

HAA~fn~Iflft

&'~~lfR

e l'lJffteio della OFFICIN& OBTOPEDIC;J. in

Via

della

Posta

angolo

di

Via Lo varia

VINI FINI DI PIEMONTE

FRATELLI

BECCAR
O
ACQUI

liSTINfeCAMPIONI GI?ATIS à RICHIESTA

N.

i

.l

~··SOLO

HA ·OTTENUTO LA PIO

L'

ALTA ONORIFICENZA

'-== ALL' ESPOS1ZIOtiE

IHTERHAZIOHALE' DI.
TORINO t9U. -

i&WWI

Jli.A.NOIU E SANI

iN

Chi è sfiduciato dell'articolo tacchi gomma o
n crede vi siano tacchi di Durata Straol'di"
ua~ia. provi le marche

0

,·:, RllflìDìiiiATI Dll!ltTIFRICf

A S T R O e V I.N C l

PA8'TAE IN POLVERE

e giudichi fra tanta Concorcenzn I

,

P. FERRARIS· GARLASCO
.Altre Specialttiì per' Ca!zat.Hre : Cere liqujde
per sformare, Dressiug, Fibbie novità. con
strass etc. Tessuti elastici. Impianti VetrJne
modrrne. Chiedere listino.

"
.EDAe;i.IA D'loRICI
Ellpoalalone lntel"naa. di Mllalla ·1806 é '/forino 1111
.·.J>ono J soli .dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illustro;;ionll italiana. della chirurgia ; sono la
piìl· utile .orèaziòne, ·i Dentifrici ideali che ul profumo soave
oongiungoz:o la più poteute aziom~ nntisettica preservativa
ddla .carie dont•lria e di tutte le malattie infettive.

... ..._ • IMIJftTI 0fftLSiflrnna? ma!'canti della Marca
Idi . ~ ahbrJCa gul contro.

( 1797-1870)

Ricordi Militari del friuli.
raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di oui il prlm
di ps,g. 428 110n 9 tavoie topografloha
n litografia ; il secondo di pag. 540

di

Ma~ca W. t\tb'IJ~ica dapositata ·
LIRE UIIIA O"UlWQUE
Registro Geu. Vol. 7 N. 64.28
FRJt.NCO l't: DOltttciliU) ·si rioevé tanto là. genuina ·a•oheré, come la Pasta
dell'Illustre IJ?mm. Prof• Waollletti, inviando l'importo n mezzo vaglìa, a Carlo 'l'an·
tini, V erooa, sènza alcun aulllento di. sp~sa, . per ordinozioni di tre o . più tubetti o
. scatole, aumento di qent. 15 peti commissioni inferiori.

... ...__._....-.&aaaaa..-.-~._...._.

~~~~r•nm ~

...........................
~:·.

~-·

l

oot1. 10 tavo'e,
Prezso dei ·due volumi L. &.oo.
Dirigere oartolina-vaglia alla Tlp

graffa Arturo. Boaatt suooess. Tlp

Barduaoò - Udlao.

:r·

&PP,ILRECU!II DI

PIU~l'I!I&Tt\. ~Jt.RliUU\Oil
BISC!lllii!Jtli'IIIEC\ITO l\ IClTCING

. ,• • • •~~~~~~~~~~~~llì~~~d

ll:CONOiYIICilE

Il

EMANUELE LARGH!NI" fu Luciano

O 11 F l C .1 N R lE D 'lil 1• O S I Y O
VlOEJ\TZA - Mur" di<Po>·tallfu.,vo., N, 205 11(16 - :MllGOZ!O in Corso Principe Umberto
S1JCCIIJRSilt.l ln CONEGJ,I,I\.NO, CIITTilDillt!A&, IJilSSIJ.NO

·

Calorifèri.!ld aria cllldll, e tòro:io·~-fooo, 11 vapom.per serra, ville, Islimli, Ospedali,
Ouoine ecoaomioha a tertno·aifone per Istituti, Ospedali, Famiglia signorili.

llrììco~~osoiuto per

T~atri, eco.

.

!lSSO.'I'IMENTO
Stufò! a caminetti ·di qtal,laq,le .R~nere q ouoine eaonomiobe per famiglie.
PREZZI. CONVENIEN'I'l!!i!SlliYII
.
PBOGfil'I''J'I, PBEVJUW'I'I'I'I, CA'I'li.LOGJII GBtl.'l'l~"

la più

~·~l~lH·I~m~n~uo~I~~~~-,.~~~.~~~V~I·I~O~
lllltifecondati~o
RTTEHTI
l'uuico
.estetico,aiouro
eftlcuce eoo;wmìw, .qbe rMCMf>Mdmoo
tlà (ldoperano più di l!UOO meat"' P"''
uso proprio da oltre otto auru ì> lo

,

Conserwa&rice del VINO scatola per 10 Ettolitri L. 1.50, per 20
L. S.OO, per 50 L. 6.QO, Conserva,
corregge, guarisce.

SPIERIIATHAIIATDII'
· della 1J'a.bbtici!l. di Prodotti Chimici
NASSOVIA., Wiesbaden.
Tubetto da 12 pllStiglie L. 3.50
Spese postali L. \' .l!fi, assegno L. 0.60
ÌD.plù.
li1volgersi al Dlll'OSI'.l:O DELLA.

Chlarlfleante del VINO polvere efficace per rendere chiaro e
lamp~nte qualsiasi vino, torbido senza
alterarlo noi suoi. componenti. Scatola per 10 Ett. L. 4..00, Buste sag·
gio dose per 2~ Ettoletri L. 1.50. ,

E'A.B:S;a.ICA. Dll'li.ODO~Tl CU:I·

l!ltiCJ: :oi'..ASSOIIIA ll3 P. - Al•lano,
UllSella Pootale 91)\l,
·

Jilnocianiua liquida materia colorllllte del Vino. ricavata dalle bue·
· 9ie dell'uva. Per colorire due Etto-·
.litri. circa di Vino baata un litro di
}iln01)ianiua ohe 'costa L. 5.00, vetro
compreso, franco porto ed imballo.

MOTORI
OH.A.PUIS- DORNIER
l
•
·

l

. Tipi" SpeciaUa•im.i ad alto Rendimento
psr Vetturetto e. C11.uotti

---··-·-----~----··--------·-(

Carbonifera polvere vegetale
lavata, pura, molto indicata per le·
vara la muffa, ì difetti, sapore di
legJIO od asciutto, gusto di liquori,
ranoidume, fradicio del Vino o qualsiasi cattivo odore •.Al Kg. L. 3.50.
Dlsacldantedel "INO,,òur•. e
gu~risce qualunque ·Vino affotto da
spunto o fortore (acido) ridonandolo al
suo primiero stato. Scatola da 5 a 10
•Ett. L. 4.00. Buste sagsio doae per un
Ettolitro L., 1.00.
Blllòeneratorc del VINO puramente innocuo preparato speciale per
rinforzare e ùar buoa gusta ai Vini deholi, aumentun<lone la resistenza e la
·saporitil. Soatota per 4 Ett: L •. 6.0{).

Cav. G. B. RONCA

:Per

po~ta

~ ....

.mese.

RESEIIIT.

SAVOIA.

Oon L. &O di disohi doppi
da sceglierai dal ziostro
oalalogo generale,
L. 180 in 18 rate di L. IO
. al me~e.

Tipo con imbuto inlerno.
L. &e di dischi doppi

Oon L. 4& di

da soglierai dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L. Il

dischi

doppi a eoelta.
L. 10 In 20 rate di

al mese.

di L & .al mese.

•.. AIDA.

Opera èoinplata In 34 dlaabl (17
·. dopp1) in elegante album coo due

Dischi di tutti i migliori a,rtisti
Bo•al, Zanatallo, Garbln, Arma·
alni, Burzlo, Bonlnsagna, Fin·

zl • ••orini, Fràsaaal, Parvla,
Formlcbl, Badlnl, Battoal, eto.

l più naturali, cb i ari, forWohe eaistooo:

Ricco Catalogo illustrato gratis a riohlesta. Spedite

vugli~

l.,a. rata amu,a.ppt·eseutauz••

c o x. u M .a xA G a 4 p H o p H o N E c o.
Via TrUone, <13 • ROM& -·$ $ 5 5

~ ~~~ ;-~··--~-~---·-,..._._-._.--·~"'
_,
----~

f?,.Jl •

"

·

Magnetlsmo~Attenzlone

. Il gabinetto del Pro f. Pietro .D' llndeo, colla. SUa ilOD~mhu!a trovoai IICDlpr~
m DOJ.OGNA, Via Solfermo, 15.
Cour...ui per •iario1111tà, in•••ets81, dl&6urbl Galei
.
·
• moralt • au qualunque aliro •raomen1o poa10lbll•

·

-"·'-""~--

DENTIFRICI 'INCOMPARABILI
Imi, DOTT. lllii,'ONRO IIJIL,%-Ni

.

IN POLVERE • PASTA • ELIXIR

·*•

Con L. &O di di&Ohi
doppi da soegliersi da
nostro catalogo.
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese

...... --.. ..
...
______
t~mt1f~w~~~~-~!lll;;~mr:'llll'::lllii!i;•~•~MI!~~i~'"~"'~~~~!!!!~~~~~·=,
='ru~tt:a:la:·::::::d:e;v:~e~F~~"i~=~~~~~~~L/i

USTOMAi.,._'4rl1 ICUS
.

Verona

CeatesimL 30 ili più scatole Centesimi GO; catalogo gratis

--~.:.......:..-:..;...__........__..____~..:......,

·

MAR,HERITA.
Tipo oon imbuto interno

Oon L. 80 di dischi doppi
da soegliersi dal nostro
catalogo generale.
L. 144 in 18 ~ate di L. 8

libretti delle pllrole.
~ io 12 rate di Lire 8.60 al
mese.

ZO Ma.SSilUE ONOBIFICbNZ.ti

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Bnochimico

Rappl:eseni:;~· :~~~vr~~·~~:{talia:
~'or.·o Bonn parte, 4A, A '·• MILANO

Grafofoni COLUMBIA ·a rat e mensili
o. tardi sarete tostretto ad B[QUistare se volete avere la

La mar[a lbe

Al

·cura razionale e completa di qndlsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi
prnti~i e soientifioamente moder.':i permessi ~~ultima Legge 11·7-l 004. n. 888.

Serie 1914
X.uhrifico.zione forzata

p11.rere di tutti i Olinioi il

PRIMO RICOSTITUENTE

.

Consultando di P''BBer•:w verrà dichiarato, dai soggello, tutto quant0
si desidera sapere.Se il con$ulto si V'\lOle per oorrispondenxa sorivere•
oltre alle domando, anche il nome o le iniziali .òella persona ou1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato coll11 massima
BOllec~tudine, si avranno tutti gli IIOhiarimenti" e OOilliSU ll808BIIIri
onde.supersi regolare in tutto. l risull;ati ob,e si ottengono, per mezzo
della· cblaroveggen~~a magnetica sono interesSilnti ed ·utili a tutti. '·
lllr.lllinul e IOI!UJ,11aloaa 1811'11.teu..

DEl, J»>TT. 1t.LJIONSO itJB.J,It.NI

P OU D R E GR A S S E
ID !El, IlO '!l'T. ,\ lii!'O~SO lii!IIAJt.NJ

.;t

Il'tiIIIIVI'SJBJLE -_ ADERENT·E -_ IGIENICA

•

ATIVI
NOVITA ISIEfiiiGHIE

di gomma, V6HOÌOa di pesce ed afflni, ver
8ignors e Signori, i migliori oonosoJuti
sino ad oggi. Catalogo gratis ''' busla
auggellata e non intestata inviando fran·
aobollo da centesimi 20. - Ma,aima 18·
greteua. Sorivero: Oa~~ella po1talè n. 6$.
Milano.
. - - - -.._.._ _ _ _ _ ·
·------·---...,..-~-----

lrivlateal 11 vostro indlriiir:zo ·
vi spediremo sr,.ti~ i a volmriettl :

Ln carne a buon 'mercato mediante
l'allevamento famigliare e industriale
del coniglio, - Come producre .molta

Il pnlzzo per ogni oonÌiulto di Jll'&sensa ;;' di r.. S 1 per CO.I'ri!II'OJid,•u•. r.,' .5,1.5 e
l 'llutero L. IJ, in lettera ll&lllcurata O OBI'tolina·vaglia dirèita' al.' prof. l'DITBO
D'.AliiU:co • Bologna.

CllllliDI<]IU•<l NEl I"IUNCIII."Ilil<l NEGOZI

l}&r

Società Dott. A. IIIIILAIIII e C. "' VERONA

uova. anche in inverno,

Giornale degU allev"tori - Catania

. '
.
.
de.I· commercio
reclame e l ' an1ma

-·~------------~-.----------------

.

