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utiaprossima;bren!ana,abbandonare'al
E domandillmoancbaaiSomma OCD qu~lche voltà I!Dilbe léf, la Morta Rivollo a Diìa di esse, la·cbia 'ava:
disastro fertili terreni e case abitabili, qu~li mezzi riuscì ad oltenere la firma tvev~ esclamato, compatendole: - Maria .... o Annina~ ...
con grnisàimo danno de.i pOvéri fra· dèl aign()r Gorlani; che poco tèmpo Obe ne sarà di q~elle infèlioil ....; E
E rideva di questo piccolo
,ad' b
que~to lo confortava.
.
gemma, percbè sp. esso era. Anilina
• ·
zionlsli. ·
.a· era· 1. en opposto parere.
Le duo. camere erano pronte, una quena·da lui creduta Maria, o viceversa.
CJ'UDfB
AIDID'IDI''JfBfi'V!I Un soclalisìa che ~~ oppone, in D'altronde !loi osserviamo al signor -"'MII;quèste sono miserie. ·.Noi alleo• accanto all'~llra, con le fioestro ?he . Perciò, una mallinata, col preteso•
U
Il UIl
~
U quest'epoca ·in oui gravissima è la di· Somma obe qua!ldO egli per la Stia diaìno con flduci11 la. paro•a dell'auto- davan_o su l orto e _avevano dav~n11 la dt un affare. era andato 11 Galani• per
'3-Seduta del giorno 21 getmalo 1915) socoupazione, all'all~azione di un lm· frazione di Piano volle far eqeguire rhà prefetlì~ia, cbe non potrà :esserf magmfica vedut~ della vasta pu1n~ra c~mperllr~ due br~ooia.letti di argento
l>.ft'arl •&•provati
portante e oecassarto lavoro, è ooaa 11 lavoro dell'acq' uedotto, non fece o•- di'versa' da quella del suo Commls.sa- verdeggl_ante dt" me~s·, colle ?Oihne n!ellato, .d• forma dtveraa, da impedirgli
T
A •
b
•
a!be~ate cosparse d1 oage rusltohe e dt sbagliare. Li aveva stretti 1ui stesso
Morsano a 1 ag1• ggmnle al o e !lon pu~ esse~e splega.ta se non servare all'Arnmlnistraziooe di 00 riof del Sottoprefolto di Tolmezzo e ~~ ville, delle mo~tagne lontane, nel- ai pqlei delle due sorelle.
egolamento Immpiegati e salariati come una a1Z111o dJ oampalitle.
.
'
ù~r, Genio Civile..
mverno coperto dJ neve.
_ Almeno ora son · siouro di Il'· 00
omunali.
M 1 f i
di c d h'
faceva parte, che BI sarebbe dovuto ·••··• ,. 1 ·· .. ·
Moggio Udinese _ Oonooreo del Oo
a a raz one
e are IS cb e a 1 d
•
di
t
l
·
·l''
L
l lustre .com m. Luzzatto, baoemex
equivocare
! - disse alle nipoti.
1
1
mune per miglioramento besttarn; Co_mune ~· Se'llpre dato~ senza mai a~~ ID p~g~~ a ',~n l a ba~~una e. rito capo 'della Provincia, 000 si farà
La sua curiosità era puj alla com· Maria: però qualcba volta sì .diver09
0
bovino~
oh1edere nulla, ada .troppo· nel suo
acque ~
~
a
e a somma J'';erlo stromen.lo inoq!lscio di odii e di mozioce, mentre passeggiava 'davanU tiva a scambiare i braocialelli; e cosi,
Sedegliano -. Agg!uote. al Regola-. buon diritto per supporre che le'Ven..
a di L_ • _35_ mtla.. cJrca .. PeJabè, per o~ lteressi di campa_ oile.'
al ~aooello, cori l,e mani dietro la, per lo zio, lei. diventava Atmiua, An·
8
;nto organ100 imptega t•_e salara
1 1t negata
r.
d
h
Il
s
oina Maria, sornionamente
fioobè a !nolatutt'a
ella 'llOD
1 omma, vuo1e d u~ ,. " • .
1 da ohe esclamava
giustizia._
·
. a_ re 19 11 soota sa
· . ·. d' 0 d h, ac btena e g li. oooh1 a Il 11 ara
un
tnu~all.
Non uaèremo quindi troppe -pa
'pesi e due misure ? .
.
.
l ,frasionis~& '. e are zs scendeva rìptda dalla parte d'ond~ tratto :
'
Man1alfo - OapUulat~ oslètrlco.
·
. . . .
ro
.
.:
dove'l'a. comparire la carrozza 001
. Casarsa _ Oesaiooe, tombe private per replloare alle o~teZIODt.an-ersarl_e. . E . perobé per le roste del.le font•
da. Tricesimo
Mo~rana e le nipoti.
- Stordite obe siamo! Questo è il
el cimitero di s. Giovanni:
.
I nostri an>ersart dloDno obela ·oo· Pudle; non ·obleije, come vo~rebbe .ora . .
..
St era ingaooato due volle, movendo tuo braccialetto e quello 11 mio !
Brugnèra - Modlfioaz;oo.i al Regc- atruzione delle nuove. roste è ioulile, per quello di Oedarohis, affine di osta: [06t8110 PIO d8DDHOUi8tl dallerremOfO incontro illa vettura o'mparn _in c: !La co~r~~~~~ r:f:~.f!~i~e~te~idere, un· po'
amento Impieg~tl e SalariAli comunali. poiobò esse DOn proteggerebbero che çolatne l'attuazlon~, Il sussidio al òòm·
" ..
. .
.
'
. a!la strad~. Ora volle acce~tarst Pr;•ma Au!lina era alata iutzial!l ·In parti·
S. Gtnrgio· di Nogar~ - A.!JI!IUDie fare campagna e perobè l'abitai è petenle Ministero l Porcbè la nt a fretta . 23. -"Questa. ·_sera ali~ ore 20 la dt scostarsi dal cancello. E Il ooaobter~, colar modo ai segr,elt de.l 'ttllal'o
1 Regolamento .. OrgaDJco lmptegali e
.
.. - .
~
."
. · , . BAnda della Soote1à Operata svolgerà facendo 9chiOJoare fqrte la frusta,
•
alariatl comunali.
. · snffiJieotemente al BJcuro.
·
per le roote delle tonti PudtE', per l ac- al' Teatro Com:neroio il seguente a t- incitò trionfalmente il roozioo da Scendeva giù a porlaré il .becob·tme
Muzza!la del Turgnano ..,.. Aggiunte Di quest'ass~rzione tutt'all'atto gr a· quedotlo, o vorrebbe andare invece a: trll.!!ntiasimo programma Il cui utile non dar tempo a Ciensi di far qualche alle galline, e n tirare la uova dai
l Regol_all!ento impiegati e salariati tuila noi l&saiamo il _giudizio a qua- passo, di lumaca pèr le rosle di Ce- ilàtt~ sara devoluto pro danneggiali passo:
.,
.
,
.
corballi, .11 taglluzure re·· foglie di'
omuo_ ah.
.
. lunque imparziale che .(come il Com- darchlil f
. dal ler~em.oto:
.
Eglt· ~veva gtà abbracciale e baotate lattughe pei conigli che ijÌ erano g1a
1 M
R 1 G b tt
2 F
1 lltpol 1
1 M
1 t~migiJarlzzati con lèi e si lasoin:'lano
Lau~ana - AggiU llte a I·Ro_go lamen t~ miBsario Prefettizio o il Geni 0 o· 'i ) 11 socialista Somma ba voluto 0 be i t · •·
· a rota. ea e,· 11 8. 1 • an· e
. ' me,n r!l or rana porgeva 11 accarezzare e prendere io: brac•t'o.
prgaDJeo impiegali e,SalarJatt comunah
.
,
. lVI e
.
.
· ·
ta&l& «.Traviata •, Verd1 -. 3. V alt- mano alla moglie' per 'farla· scendere
"
Clauzetto _ Progetto per la costru- voglia aon aompeteoza ocauparst della r1corso da lut presentato al Preleilo cer « u· Ventaglio della R.egm 11 ,. Be- dal legno.
Maria badava alla pulizia deUa
ione della stra(; l& di PradiP,
cosa.
.
fosse firmato anche da un ex sindaco, Ìlucci ·'- 4. Gran pout-pourrì nell'ape·
- Gruie, signora!
stanze, sorvegiiaodo la domestica. In
Buia - Aggiunte al Regolamento
L'altra obiezione è cb' il Comune si già consigliere di quesla.frllzinne. EJii f~t.ta .< Sçbiarnele,. Cuogbi - 5 Mar· Parlava a quella, ma noa dislacoava cucina era assai meticolosa i 8 Geoei
)rp;anl~o Imp•e~u;e salariati o?munali. trova in contingenze eoonoinicbe disa· ha voluto forse, con la' firma di uno, èia Tr!onfale,. «.L_ibi!'» Bertoli.
. gli occhi dalle d~e giovani v~slite di ~~::~~~!,r::t~~~:f:~s:r:~a~b~e~fi~ ~~
.s. Giorgio .RI~hm.:- AggiDn!e al giate. Questa ragion n00 d bb loui gli elettori negarouo fiducia e ohe! .. Lo.dlamo l JIJIZiallva prea.m dalla D:- n~ro, pa~hde dali emoztone, con rasso· nrima. E.lntendev• p•rl•re, 'del tempo
egolamento anptegau e salariati Go·
.
·
B
ovre e •
.
•
l.re~ione della Soc1e1a Operata e augu- m1g1taut1 tra loro da dar quasi ~
" ~ "
~una i.
.
· .. .
parò dts~en~re dall'at.tuare Ull _lavoro, in tal modo sfoga 11 suo risentimento~ riamo .'ob'ellsa aiA coronata . dal plù l'illUsione· del_ raddopp;amento a'im· trascorso dalla morte di sua moglie
Azsano Decu~o .:-:-. Aggmot~ al Re· che .'a P•? v1va ne_ oesstlà ~eode 1_mpro· dare al ricorso etePso uua parvenza dt ld_s!ngh. ie.ro success~. ala morale obe magtne ohe SI prova guardando fisao ad allora. Maria dìmostrava spemali
olamento 1mp1egat1 e salar1att Oomu- gablle, a meno cbe non BI voglia ad serietà!
flnaoztarJo.
.
.un oggetto.
altitudini di cuoca; e Gensi, abituato
·
·
- Sei tu, Maria~ Sei tu, Annina? a certe piccole glliottoaer1e, le era
111u.
Maiano - Aggiullta al Regolamento
T'c ,l. N~
Fu lieto di aver indovinato, pren- gratissimo.
'
~piegati e salariati Comunali.·
~ , ,.
A·
·
.
.
. . . ••· ..·. . . . , .•
.
.
dandole per mano, scusandoRi con. la d C'er.d~ _nedll'iudole ddi _lui unà certa
Ligosullo - Concorso nella spesa
~
signora Morrano·dl non, farle gh onor1 ose 1 10 0 1enza 1 plgrtzta che gli
"r la .ooatruziooe della strada. militare
.
.
.. .
di oau.
.
bes va gustare .con grandissimo pia·
lgò&UIItJ•PIUiaro.
E' venuta qui parecchie . volle; cera la sua nuova condizione tra aue
1
.Sacile -:-.·Lavori . diversi stradali.
..
. . .
. · . .
· .·
. ._·
.
· ·
:. · .
.
potrebbe far lei da padrona.
balle signorine cbe cowpivaoo i dt·
. .
. ..••
esunBiOne P,reslllo.. .. . . .
.
E rivolgendosi alle ragazze, con tale clotto aont. Per poco noo gli sembrava
Fiume Veneto - Aggiunta al. Rt- .
.
.
. ..
tenerezza cbe 1111 faceva tremar la ohe era slato' sempre così, e obe q'uindi
òlameiÌte impiegali e nlarlati Oomu· ' Da tre llllor, quella ca n di ca m- lui. - Questo, si! .... Qtleslo no ! - E' ~arsi· d& l pensiero fisso dèlla cara voce, soggiuogeva:
dovesse durare aempre cosi.
ili.
·
. .
pag~a, acquistala da Paolo Geo si prima non o' era uaso che una sola volta eba- Mortll!
_ Le vete plidroae uretu voi da
Lo contrtsLava quelluLto. Non vedeya
·Grimacco -"- Spese per abbonamento di ~lllrar~J dal commercio, era ridotta gliassè. .
.
.·
·Di es~ a s'intralteneva volentieri con oggi innanzi. Ho fallo préparare, 'alla l'ora obe le nipoll potessero iudosdare
Ila c Patria del Friuli». ·.
lrtloonosctb~le.
.
..
. .
Infalli, ora essi vivevano in que!lo li domestica,· la quale no a poteva.fre· meg.'io, due c.tmere. Que~t~~ per 1e, abiti chiari, e: splindere· per tutta• la
Fiume Velleto- Ststem~zwn~ strada Appena tst&lla.ll ~~là,. es:• e su~ eremitaggio, lontani ·dai rumori della ·nare le lacrime ogni .volta cbe ne Mar1a; •questa per te, Aootoa ... Come? casa col sorriso dei loro lieti colori
iainale delta delle Vt!!.tle lo Pratulone moglie av~vllno. dato tOIZI~ at reslaurt città, contenti di pon più passare le parlava·:
. Ho sbagu~to?
.,
Ili tra e p•ù nuova giooondua. Avrebbe
reatlto.
.
~sterni ~d mter01, fao~odov1 Kggmnger~ giornate storditi dal via-vai degli av- .. ·,.- Le bella padrona mi~ l Per ID~ . - E oht ~li quante altre v~lle· sba· lasciato 11 mezzo lutto tllllobe lui; Sa·
Oordeno~a -.AggiUnta al Regola- .ante: piccole comodtlà e qualcou. dt veutorì, !faUe loro esigenze; di noo èj.<~om~ s_e fos~e ano.or.~.. v1va .., O~~~· ghera - gh diHde la signora Morrana, rebbe tornato' a fare qualcbe 10v1to
ento imptega&•.
.
modesto lusso.
.
.
,
dover tornare ,a casa s1anqbt, çol da- ,·a!).a,a: obe fa~01o: ... ma par d1 esegutre dorrtdendo lievemente.
.
tra •.villeggianUdei dlmoroi e ricevere
Palmanova, - . Posa tubRiura delLa caalt, la rust1~11 .e pgao, pu_lila, naro della g1oroata .. ID una . valtgelta, Hsuoi. ordm1!. . .
. .. . .
Erauo vesute rigidamente a lutto; qualche a.mtco per un gil)roo di scamaoqùédotto lu,ngo la_ Ns~l9n~.1e.. ~uo~i e_ra sta!a tr~sfprm~t~. 1[1 un'~btftlllqne per ~oti.lasoiarlo alla, mercè dei 1adt'i' 't.:...:~Qiui.l.lo li _era il suo posto! A co; m111 ciò nonostante, dopo qu&lcba giOrno, pagnata. Intanto diceva alle ragazze. •
· '. " 'tazio!Ìè; · & •d!l11tnare, a oooa;.. ;_ E' COSI ll)à eembraVtll·. 0a j} •usi .. ub,1 da 'Q.\)Eil. - ,Sl~te sta!lohe "dJ questa BO h t udine ?
orta Otvldlllei A~prOV.arihlDe d!Batplt" hndll. e "sOrtldeote ,c e marito e moglie n'è l ·ca'dSe!t!l del pancOne;· .
.are.
.avevano provato ùoa grande B?ddtafa• ...La eignora Lu~ia era aeoopre di'·'vtva nel :mio 'cuore. Chl in aerti mo· fr~acbi VISI' ~;tiOVIIDIII, ' M q•.M uaveth
:7" Nò,. ZIO L:une ~o~a te lo 1'4 su ,p·
Ut.llne .-·Esattoria del l Maadameoto ~Ione, asat~tendo gtorno. per gtarno a buon,umor&' ·
meoll mt .. allendo d1 vederla· veotre.a bsoodJ, s1 d1tfondesse per 'la. çasll un pon:e ~ - r•~pondeva Milrla.·
'
vincolo. cauzione.
.
. .
qu!!l oamb1amen~o .da cima a Jon~o che Biaooa, rosea in viso, alta e vigo· sedersi iuoon_tro a me, a t'11r le puLì... ~eos_o dt' letlzta, di giocoudì&à, un pro- · - Lll vila ella· mea11va&s allora. •
era .cos!ato qua&J li do~pto del prezzo rosa della persona il oonlatlo oon gli Era uffiaio suo...
tumò soavJss!mo; come al Lewpo to - Ob! Preteriaco questa,. zio.!.Attimis ..,.. Affranoo beol _teutJot.
Treppo Crànde ..,.. Costuz1one strada di acq~1sto, ed ora tormava 11 loro avventori l'aveva Ìngentilita, nei modi,
Col ragionare continuamente, però~ cut la sua povera Luòia andava d1 soggiuogeva Aoonina.
el Judrl Ponte sul Oormor. Domanda orgoglio.. .
. "
,
. nella. voce, Della. parola. E,. una, due il suo g-ran dolore a po_co a pooo s1 stanza m &laoza, nell'orto, nel pollaio, Ua gtorno, Maria gli domandò:
.
. , Il mar1t~, ormai, et comptaaeva d1 volte al mese, sapeva fare con cortesia calmava, d1ventava quas1 una doloe cant!Oahaando, . rt.tendo pe1· . del non·
- E lu, ZIO, obe pensi df tiire?
1 prestuo.
Otaro- Strada Ovasla Presttto dt dtvenlare ID qualche ~odo ooot_adino, l'uftlolo· di padrona di casa, ricevendo abitudine.
nulla,;._ e a Jut s.embrava d1 vivere Htii appena quarantadue anni, e sem"
• HlOO(). .
.
.~orveghan~o ! 11vor1 de~ mezzadri nel!a a colazione 0 a desinare _qualche flimiqua~1 m uo ~ogno:
or1 ptù giov"ne, assai più giovane
Deebloai_ Yarle .
vigna, .nell uliveto, nell orto. La moglie glia dei dintorni, o alount amiai dì suo
X.
. Nelle pr1me settimane era rimasto Starai sempre quì come un eremita?
Moggio - · Conaestone fBggto alla era le11ce dt spendere molte ore _delll!! mArito che andavano a posta tln 'là -·Di ohe male è morto?
ampresstonato del mutismo delle due
~a~i ~~~t~is~~~t~~e!:
itla l;'aJazza, Pietro. (approva salvo gtorhnat_a nel pollaio, . t~a le. galline, 1 per una saatnpagnats.
- Non volevo dirtelo -. esèitò Mor· gemeUe. Temeva che uon si trovassero ,Per laoberzo: ma Jli trattenne, qu•sa·
attfica. consigliare)
,
tacc 1n1 e lr~ ooppte d t Colllgh do~e~
_ SaH ella gli dtase una mattina. rana. - Il, .disgraziato .si . uooaso bene tll quel segret~arileole da ognt
"
Oorno di .Etosazzo- Btlancao pre- sttol, obe st moltiplicavano a vtsla- Mi aon trovato un- capello bianco. coa.due colpi dL,revolver !ll.cervello l ma oattantna. Ricordava obeìl pMre, gli disptacease c)leMaria potesse pren·
en\ivo 1915 (autorizta la sovrimpo•la) d'oo_obto. .
·
.
.
. Inveoohio l .Quando satò.tuua bianca...
- Oh! Ob!
per sfarzo, le . aveva abituate .a dere sul serto quelle parole.
·
Morsano - Ricorso dell'ex maeslra
DI tanto m tan~o Geosa andava 10
Noo arrilò neppure a trovarsi un
Rimase un istante in sile~ zio, poi " prender parte a leste, a divertimenti
X
lnler IrmR• (•nvata a pago,re il Oo· olltll. . per esegutre qualobe piaoola altro canuto 1
soggiunse: ·
spett&ooli; .e, negli ultimi &ampi; .Fu una vera festa il giorno obe le
none)
.
oowm1ss1one della mogue.-per qualcbe. Ap ena ai· accorsa obe 11 . terribile - Avrebbe dovutolarlo'molto tempo per ostenlaziOn~, per nascondere 111 nipoti smisero il 1\ltiO.
."
p 1181an di .Prato - Btlanc1o 1915 esazloned_arrel rala, e tornava .quaaa male ~Ile vls.:ere da uui era stata prima!.
.
.
.
grande or1s1 o_be duveva Bplogerlo al
Eg•i avrebbe voluto ohe si fossero
·
1a sovrtmpos
· t a)
·
·
' assaltta
·
vo1eva mos 1rars1 duro, ···tt1vo
ulorasza
. sempr.e
T t fma 1umore
l • d' . .
. lmprovvtsamente
g1à la por·
""
, m•w ••u 101·dio, eese erano s 1a te '.orz~ae, toro vesiJte un•" d•vers•~ d•ll'altr
~
a. M.a 1e
s. G10vanni Manzano - Btlancto . - uo ra 1e_11Cl ••• 1D ovano? ...,.. , gli lava via, eiÌIII parlò te~eramente 111 dalla voce s1 soorgeva obe era estre- malgrauo, a sfoggiare, ad esporsi avevano abituate così sin da bambine
915 (autoriJU la sovr1mposLa)
dtceva !a moghe.
.
. marito.
·
mamenle ·commosso.
quasi, belle, elegau&lsstme, rassegnate e· così avevano contllluato fin nell'aa.
s. Mtutlno Tagl. - Prestito prov- 'b- E complelamenle roVInato l Oe _ Mi dispiace tanto di. morire!.... - E quelle povere oJ•eature? Cbe Ol)me vittime,· iu aontinU!r. attesa di un conciatura dt capelli. Sarebbe slalo
isorio dt L. 3000 (approva ID mas~1~a) l a con me ... perché non mt ..Non la- Tanto 1... Tanto 1... Non er me, ma faranno ora l
.
.
. disastro.
per loro un dolore mutare all'esterno,
Codroipo - BtlaDZIO 1915 (autorlzz~ saJatf ~e~uadere Il rovtoarmllnsteme pèr te .. abe rimarrai oo!e uao sper• . - NJpoti... quasi figliuole ... Vorrai
Quando questo arrivò erano già tanto si senltvano intimamente uguali
con Ul omp1ango quelle povere ra~ duto
pensarci . tu. SDn venuto p~r questo ... preparate.
.
nel corpo e nell'anima.
aovrlmposta.
1
Mullana, Oarlino, e. Marano -.. A,. gazze delle sue fighe! . . .
. .
E do 0 la morte·della mo Ile Paolo E da molto tewpu che non h• vedi?
~rsqte volte sì erano dette:
Quel gtorno Gensi aveva invil&to a
uedotto censoraiale Regolamento (1e·
- E d1re obe ba qullldlct anlll PIÙ G ì P
.
. b g ti
- D~ quando erano bambtna.
-Io fatò la commessa 1n qualobe des.oare una tamils'lill di amici villeg·
de in modo di r 1parlo della speda). di te, e dovrebbe avere perutò più eus stsenlbn, per bpare 0 ted-sleftm.~no,
- Ora sono tina meravlgll!l, idea· negozio;
g1anu, padre, madre, e il'e figli gtovl·
pa~• a un a ero se Jan 1a 1o a u1 mwe, , "
' .... o la telefo- no tt''• uno de1 qua l't laurea lo da poca·1
Pordenone - uosmuatone. aoosor· senno Ndt. te l
.
. t · · . In
certi momenti non riusciva a ore· ttcue, da oon . poter le dIB ti ng uere ~~-' .- 1o, .la dal u'l ogra.a
con
Oiierzo
ed
Aviano
per
ferro-via
d
_ot
~onserv1amo
ID
~Ila
l'_eredttà
dere
cbe la poverfoa fosse da nero fatto! Balle, . m?deste, gentili .....appa- nisla.
,
.
mes1 ingegnere,
0
derzo·Port.lenooe·AVt!\DO lapprova ao ello fiz1o o~m~so, e lua l h.t già so1u· morta Gli pareva d'i vederla attorno tona abbattutissime dalta·dtsgraZJa obe - Bell'av.ventre, Anntlla l
A tavola eglt era sta lo collocato
ailslma)
.
·
· pala no ali u limo oenlestmo 1.,. Sea· · 1 '
-1 1 .
li' 1
le ba colpite. Noli banno più 111urtme;
-:' Spertai:no obe non u1 accada accanto a Maria. E -durante tutto 11
Cordov~do _ Btlancio HH5. Auto· santamlla lir~ l.. , E~ ba, totanto, la per aMoa;a, ne po laJ~,
or ~··
ispirano 1mmenaa pie la !
peggio, Maria. !
ae11ioare ave v.t rivolta la parola sol·
1 11
·
·zza la sov~imposla
facola tosta di dtre : .:._ lo· morrò mi- . pena - g 1 toeva ome•
- Cbe potrò fare per esse i
E, dopo due settimane, non r1veni- tantu ,a Maria, provooaodone le r1sa,
0
, hemauzacco _ B;lauoio 11115 Au· honarcio.l.,. E' .la sua tlssuione,
~1~ ~~~;:~~~~ ;e~u':o:fo~~:~fo.c~p;.j - Moli'>, ae 110cetterai uu ooasiglio vano dallo sb1llord1mento della buona riilendo delle graztose risposte quaat
"zza la sovrimpoeta.
Ili lo sa ... po1?
..
Cbe
d. st do al dell'amtoo.. obe ti vuoi bene. Prendlle 1naspet1ata fortune loro capitata. Non appartandosi cou essa:
:,.. ·
·consorzio per l'acquedotto del Oor- B'ammt il piacere f Mtlionarlo' rllgtonevo1eb 1 ? 00001u 1 a~ 00 ' qui. Sarà una tortona per le p per 111 erano mai IUuswgate cbtt il fratello
Genst non aveva levato gli occbì
~ppo; Conto oorrenle L. 12000. Ap- 'Te lo dirò io di obe...
. oome un e e e.
.
.
loro l
. tanto disprezzalo .dal loro padr~ dalla n1po1e, senza mostrarsi scortese
rova iu ma&siJUa.
E~a que~ta la sola nuvola che ID•
-:' Perobè è moria le1, li ~enttnove
- Pensavo appunto a questo ... Ma avesse poluto gluDg~re fino alla gelle· col giovane e con gli altri. l'An t~ oor·
Tricesimo. - Btlanoio 1915. Auto· lorbtdasse ti breve sereno Cielo della annt, e DO~ IO a quarant~ l Ha forse si adalteranno l Mio f~atello ba dovuto rosllà u1 accoglleDh! in casa e dtre; dJalua però gli dava noia, lo Jofaall•
·zza la aovrimpoeta.
loro vita.
·
.
avuto ~uptaCJlrl. da obe ot stam~ spo- aizzarmele contro, gtoroo per g10rno. - DA oggt ltlllaozi, qui, le vere diva, quasi l'offendeva. Egli stesso in
Tavagnacco, _ Btlanoio liH5. Au· SI eraoo sposali per amore, ave~ano sa\ll D amore _di accordo, come ''· pr1- - Le ho sentile parta re ùt te con padrone sarete vo1 1
·
quel non avrebbe saputo d1re percbè.
Pfi za 18 sovrim'posta.
lavorato ~ssJduameote .Jn quel vaslo mo g1orno. Le.• è arriVata a d1rm1: - gran rtspetlo.
'
E se lo domandava ptù tardi, 11 letto,
~
· '"
negozio dt mercerie a Oalanta, che era Dovresti darmi torio qualcbtl ~olta l
_ E se non s1mmno cooten~e 1 Ma,
.
_X
.
dove non gli riusciva dt obiuder ocobiO,
&ft'arl .,.,•pio &l
alato la loro 'fortuna. E un gtorno lei - E sta benasaimo ricordar la! Ma infine, non 111 traue1·rò per toru.
Gens1 faceva d1 tollo per 1ncorag- e dove quasi tutte le sere st rimpro·
Rodda. - Bilancio preventivo.
gli disse:
la vita .. è la vita. Non ti d1co di rl"
_ Obe ti figuri~ -'- 10 avevi\ inler- g1arle _a prender par.te aua vita dii vera va u1 cominciare a dimenticare la
- Per chi ci affatichiamo l Do- prendere, per distrarli, qualche altra rotto l'altro ...-. Sùuo buoue. T1 adora· tamtgha. Maqa gtà sorrideva degli sua Lucia 1
·
vremmo cedere il negozio e ritiraroi oaoupazione commerciale. H~i qui, ranno come un secondo padre .. :. T1 anoartotJi obe lo .ZIO le àtfidava. Questi, Quel g1ovaae gli era parso iodeliaalo,
da Oedarchis
In campagna. H:' il mio &OiDO, da un però, tante cose obe li banno interes· basli sapàt•e 9be non Ilo m4i se!ltilo s1 era aooorto d1 un po' dt differenza per uno che vemva 111 la prima volla.
in qua.
. aato finora e potranno ancora interes· usoi~e dalla loro bocca 1una parola 11· nel carattere. delle due gemelle. Maria, li: an cb e. troppo insistenli con le sue '
PER LE NOSTRE ROSTE. anno
- Gtuato ieri, quasi indovinando, sarti o svagar11, O pure pianta, come mara conlro tuo fratello, w~1! - Po. v1vao~. sptgllala, . putava, r.deva; ~pìritoaaggint 1 Infine, uu po' dJ colpa
Ceo&ro Il eamttauiU•mo
Galizzi mi ba fatto proporre l'acquiato ~uol dirsi, baraooa e burattmt; affitta vero papà! _ Non altro 1
o"nucontava volontten Aanma era uo era stala pure dt Mar111, obe .lo aveva
N~:~l)a Patria del Friuli del giorno della suA proprie la di c Sportello » due o Ire stanze •n citta....
- Andrò a prenderle dopo domani. po' obtu~a, oon un hevJuimo velo dt secondzuo, .come persona gia conosciuta
O corrente, è comparso uo arltuolo di r.spose sorridendo il marito. - Non . Geust fece un gesto d1 o.rrore levando n tempo di far preparare aue camere ltlsle~za sul vollo, obe però spariva d11 pareoobio tempo ... E obt sa elle
, . per loro_... - E le condurremo qu1,_ quasi subtlo, appena ella si trovava tmpresotonì egli avev_a la~oiate nella
ten due colonne per osteggiare il la" gli bo dello ai, nè no; ·vedremo! An· ID alto le mani.
E la aua vtla, a .(IOco, a _poco, st mia moglie ed io. Dopo domADI ... no; oou la sorella ...... maggtore, peral!è testolina e nel cuore mesperlo dçll'im·
oro delle roste di Cedarcbis, di cui tlremo a viailarla.
La· casa era stata una delusione. adattò a quella trtate sohtud10e. E se è venerdì; Sarà per sabato.
oa1a caoque mmuu pruoa 01 tei. Lo prudente nipote.
ueata fraiione le!lte vivìi!Bimo biso· Mura
imbiancale a calce, pavimenti di lefrgeva nel ~ G1oroale Ag~ar1o », a Non fu pent 1to, ma uit po' sbigotlito avevano saputo dalla madre qu11ndo, Prove. va una viva smania, una prono. E nella Patria di ieri, è com· mattonacai dJ lerraootla, 1mpoate cbe 0111 era . abbonato, eaperl_eoze, nuov1 di quella riaolu•ione.
Nuu s1 era as- auuùt'a ptoutne, erano segnai~ una con fonda inquietudine, come se qualcuno
areo anohe il rtoorso del sindaco àel s1 reggevano a , stento... Gensì slava metotlt dJ cultura, di concimazione, ne sun 1o forse una grande responSI&• nastro ros~, t'altra oou un nastro fosse venuto ad lnsitliargll H possesso
'
azzurro, oowe !llez&o p~r distinguerle. di una cosa a lui cara. Si diceva:
oatro comune, il socialista Somma, per rluunziarvi, qu&ndo sua moglie rag1oou_a a luogo col llie~zadro, oo1 btlìià '?
con_tad1n1 obe andavano _là " lavorare, lnOJire, due r11 gazza . d1 dici~ssette P11reva obe il c"rauere allegro dì :-. M~ ... vuoi dunque tenerle _qui ,
nvocante dai Prefetto la denegazione arditamente sogglunse:
- Ce la rifaremo a modo noalro. e.·st_IJistlcota':a con e_ss1 che,_ da veri suni dovevano, naluralmeula, mutare Mar1a avesse una vtva Influenza _su prtgi<'Diere quelle povere creature f
el vialo a quanto è stato gìr. appro· Oi sarll più cara.
.
· BIOiltaol, ne ridevano tncredu11.
certe abltudtoJ Ut lui, tentare,. senza quello dJ Aunina. La sua leggera. aria Percbè le bru raccolte, nutrite, perobè
alo dal Oommi1aarlo Prefellizlo qui
Egli noo osava Dlal ,di oontradirla, Ma non 111 dava per vinto. R1pren· voler lo, di atteuuargh il caro noordo nt lrtslezza non restateva alla g111eua bai fatto ad etiee oap1re cb e... ung1orno.:
~vlaio, dal Solloprefetto di Tolmezso da elle ai era aocorlo chela sua Lucia deva eelllpre lo sle&so diacoreo ae1 con della sua Mortà ... E gtil ue provava della sorella.; e in queste mroos1anze, lutto il tuo patrtmouio andt·ebb~:~ diVIsO
a'luleud~va di alfari ••~i 1118,iUO di olmi, dello. maoçblue, taulo per .... rl!llorao ... Se non che s1 •·ìéordava obe lo zio et trovava lllùlto imbarazzalo. tra lOro due l No, uo! Pretendo sol·
dal Gtuio Oi,lle.
o

•

O

j

•

•'

,''

>

'

PJO'"D[J'!1Jn

~

te

1

\uv. . DLL:• '

n'EL

L"U' N'EDl

L E G E' M E.. L L. E

o

''

o

'

,,

-

o

C•'

c

°

:e

8

IL PJU[SE: tanto un poi di gratitudine, e niente
Riprese a passeggiare. Pensan In· ahe:to~aobernisaero ÒonJviolenza; quasi
altro. E, mettiamo che.
'tanto.
con rabbia.
..
Voleva dire:
- Perché Maria è ·cosl diversa da E scoppiò in pianto come un ba m·
- Metliamo abe trovassero da apo·~Annina, pur essendo identicha !n· lutto bino, come talvolla eoltaoto gli uomini
sarai!...
Ilo nel Umbro delle vooi t
forti sanno piangere...
Non voleva acoeUare questa Ipotesi. Gli pareva che nualou'oo gli confer·
LWI"·I ...... PW .. ~..
Si vollava di quà, di là, sotto le co·· massa da dietro quell'albero:
perle .. e' oon smaniava per troppo
Oh l Diverse, diversinime ! ... Che
Onoranze funebri
caldo. E, di mano in mano abe nella vuoi farci~ E' cosi. Maria, gioconda
oebbia del suo cervello penetrava un. come una primavera; Anoita, s-.mpre Alla Congregazione di Csrltà: ·lo
po' di luce, egli provava uo misto di triste ... come dovresti essere tu .1
mo~te di Faolril Paolo: R.tssatl· Rosa
paura e di plaoere, di grandissimo j E i era Il suo cuore di uomo ouealo ved Faoioi lire 2, Raosllti Giusepploa
piaaére Il no al momento ,lo oui, saal· ·e ragionevole (se Ile accorse da li à ved. saZtori l - in morte di Micb~le
.tando a sedere sul letto; esolainava : poco) che gli rispondeva così.
· Zavaui : MaUioni Eugenio. 2, Pa"a:ni
-Ma dillo, imbecille, elle sei io11a·
·
~og~Jo 2.50, Cogol ~ralelh· 2~0, Oaomorato di Maria! Dillo! Dillo!
X
c1ant e Oremeee 2, G1useppe d Este 5,
Come se gli fosse stato rivelato da ,_ Oome li sei fdllo b 11
. 1
giorni parve una mo•C!I Sembri Un giovinotto!
ti o,, IlO ...
senza capo,· aggirandosi per la ·ossa Egli sorrise camarameoté alle allegre
dietro le due sore11e, che si dicevano parole delle ge!IJeiiP, esi avviò a lenii
sottovoce :
passi verso la casioetta ·dei Giulfrida,
_ Lo zio ba qualcosa cbe lo tiene i commensali di quel giorno. Avrebbe
·
voluto obe fosse stata p:d lootllna, dU
agitaloF
un'aria,
staooarlo.
· a e.seUi· di
dovet_!e
faredaoltre
d ugento Invece
melri non
per
mane. •.erse a an an a aoemrtel
- Domandaf(lielo - suggeri Anni· trovarsi davanti al suo amico iolento
na. - Oon te Il phi espansivo.
a sorvegliare lo innesto di un pero.
Tutto, lutto Maria av.rebbe potuto
_ Qual buon vento vi porta t
. aspellarsi, fuorobè sentirsi proporre:
-Buono o cattivo, secondo l Lo
~ Se ci sposassimo, cara t
direte dopo obe vi avrò parlatò - riEra rimasta intontii&, quasi avesse spose Gensi, so.nza poter. nasoonilere
ricevuto un pugno sul peUo, cbe le il suo turbamento.
0VV8rOSi
impediss~ di parlare.
0 ose ser1e, 1 q ne1. 0 b8 pare·1
- Ma! ... ma! .. - aveva ,balbal· · -- Seriissime
l
Cantami 0 Diva d•l carnielh Ostutxi
1"- 10• mentre lo zio, 0011 voce ràddol·
Entrarono In oaaa. l ~iovanolti erano
l'ira "unesta....
andati a caccia. E mentre sua moglie
''
OME IlO
cita, le ripeteva:
- Se ci sposassimo
• cara~
preparava con le sue ma oi il oafl'è,. il Rustwa pr,o.n•11ies,
se>nper villa"" fì!!it.
•"
[mpoBII.ba'le •1·0 !
' •
signor Gluffrida disse:
Ci perdoni don O•tuzzi se parliamo in·la·
Perèbè t
D
G ·•
uoque, Ollro allai •· •
·
tino con lui. Il Urocit110 comincia a diver·
Da principio non si capiva bene dove
Ella esilava, poi, u~ po' rassere·
Da ta, con ca lma, sorr1"d eo do, r i spose· : ).l suo discorso tendesse. Qaelle buon. e tiroi. Gli dei dementano quelli .che. han
- Perobè Annina ed io abbiamo oJ'nota· '· Crescevano 11· , 1.811 d'occhio. deliberato di perdere. Don Ostuzzi è giqnto
" olia avevano smesso il lutto ... lll.ra a1 pt~ross•smo
·
deIl''1ra, o meg1·10 de1 san to
g.luralo di sposare due frate! l 1,. ,e aon· Ora
1ouare oosì quasi a vivere io unica vero i Sembravano pili belle. Sì... gra- sdegno, come dice lui, che si paragona,
'
famiglia.
Non sapremmo fare '.cose di· zie 1... Ma non 11oven fatto altro oh e 11 modestamente, al Ges•\. Il quale. non fu
versa, zio!
suo dovere... Però!... Però! ... Conta· mai prta, contrariamautJ all'asserzione del
-'- E se i due fràtelli non ai trovano' vano giÀ diciotto anni 1...
nostro avversario, ma venne crofiaso. dai
egli rispose ooo un leggero lremilo
- E &li aoui · passano presto... E sacerdoti dagli aoribi ~ dai farisei, egr~gio
nella voce.
dovrei pensare alloro avvenire ..• Sono don Ostuzzi.
-.Resteremo.... zitellone. Iaveaallie- come. figlie per me l... Quel obe bo a.p· Il nostro reTerendo avversario oi ba. cltia.-
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Gennaio 1Pl5

Vittorio Quer'ni 'di Codroipo 2, Massa· como 2, Croallioi Piet~.o 2. Z !'iaòi.
rutto Calvi e del MQstre 2, ftalico Ron- Ella ~. D'Adda oo. O•ntio 2, R1zzi Er·
•onl l, Del Pup Antonio e Ooosorte 2 nesto l, Muehesin Virgilio I, Var11lti
In morte del co. Giacomo Caratti: Ernesto 2.
ao. Romani Antouio L. 2.
fn morte <h Vlttnrio Mari11 n. Oan·
Io mort l del nob Nicolò C&ssacoo • toni · O•tl•ruzzl Umberto e G uuep
di Oaporiàaco co. cav. dott. Antonio pina 2. ~
L. 2, Paro'a dott. Mnlo 2, d' Addo. co.
.
rag. Addo 2, Higliorini rag. Attilio 2,
Cantarulli uf!. oav. iu~. G. B. 2, To· [!IJIRIII'
.solioi ing. Addone 2, Rosai Francesco
U G . li
G1
li
2 Cordoni geo m. Rlaoardo·2, Muratori
ll~tt .. Marid 2, del Piero Umberto 2,
Conformi. alls prescrizione della
~Mauriobi Aldo 2, Cosaoi Guido l, Tes·' LegRe sul Riposo Festivo si vendono
s1torl G~ido 2, ~o~ìe rag. Ernes:o .2, oreoso la T1pogralla Arturo Bossttl
PagnutiJ Antoo10 2, Laroaca· rag . .G•a· Udine.
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cattolico fiorentino, non può essere Òhe il
trionfo delle arini straniere.
Ma· andiamo avanti.
L'Tlnita Cattolictl a quasi lieta del tarremoto che _ es~a spera _ distoglie l'Italia dalla guerra contro··!' Austria. SentltQ
ohe cosa s~rive;
<Leggendo in questi giorni che l'~~ommiolslrazione.. militare di Roma• di c..
t
di N , . d
.
·
ser a e
apo1l e ve soccorrere ooo
vettovaglie delle proprie riserve i luoghi
colpiti dal terremoto, io pena.avo alla
ironia delle oose umane; veramente
alr11-na, 89 si considera che 1 magazzini
'lit · · ·
-~ · ·
·
·

~l ::~r~~~.~~~~::o!:~:l ::a:.;::i~n~~

carne, coperte, tende da campo, gal· l
l
.
l
ette,· legnami ed a Ire ed altre prov·
·_viste militari, oggi vengono impiegate,
ioveoe, àd allrl lllsognì beo più pietosi
!:O. tragici di quel che. fosse lo stato di
guerra.
·
·
Con questi prelevameoli non inteudiamo iasoiar pensare ad un defloil
generale, cbè sarebbe addirittura esagerato; intendiamo però tiobiamaré
l'attenzione dei guerrafondai ad una
p8r
0
eea&ta valuta&lone degli avvenimenti,
·
b
l f t
•
1
· Si oapisae abe pa_rlirebbero da Roma anç e pe. at o -e qu1 appunto o& za
t"tli i diplowata'ai d'Auetri• e d1
· Ger-,a proposito - che l'uomo prop.one e
.:ania. Ma questo non "basterebbe Dio dispone! cheaobà ne pensino i di·
· Jgootl!.
·
all'Ila·Ila mas•onioa ... : percbè q"•l cb• vu1gatort· dell' oscura ua
quando
•
,.u
u
essa vuole è l'abolizione, italiana delle il SJgno_ re del creato oi aveglia coi
Il d Il 1
guarentigie. Dico italiana, uioè a farsi sussu l e a erra... •
d•l ve o a·1··1·
cb 1 b• d t
'1
·
1·
· d
1c · ·
~ go ro
a liDO
e e ~ a e ; »a no1 vog 1amo ncor are a roomlo
ma latta anoora in modo abile ... ma· qualclte cosa che lo riguarda.
ohiavellioo... ; ~ afllnobè eia una vera Il Orooiato è diretto <la chi Uvotil e si
abolizione per quelli che capisoono -" rimangio le onoranze a li'Iazzini. llla rie sono i meoo - ; apparisoa una non corda costui, che proprio nel suo giornale,
aboli1iooe al bdordi che son meglio pochi anni fa, egli assunse le difese. della
disposti a 0011 capire _ e queali sono Nostra Bandiera, che a.-eva riportato da
i più. _
u~ giornale tir?lese,_ un articolo in .cui si
Quale sarà que~to modo .. l Ce lo dweva che Gar1bald1 era un assassmo ed

l CIB' r·lcDII. austrr·ocantl• l·n ltaii.D Bfuori·

Oomefl'p~pà,dinll

•

}

D·on Ostuzzi e e scemenze

a mUSiCa

re~ b~ie::rla!

pan~':1o~ G~:':;~ida

;~~ie~::~~~~o:: ~~~:~J':o c;~~ ~~s~:

e

parO f8 d'UOa romanza
" ·

tra quegli ignari coutatlini .dei vari i.ov•
List di Lubiana, nei quali st accusavano

di atrocità i nostri povel'i soldati massa
cratt' a Scinra-Sc1'at e crocifissi ad Henni !
Don o'stuzzi difande anche l'Eco Oel
Litorale patagonantlolo al Piècolo. Codesta
·
è una g'Huiteria bella o buona (attento, o
somaro : non ci scagliamo contro Ignazio
d'1 LOJO
· 1a, che ne11a rel'1g10ne
·
e ne11a v1'ta
fu uomo di qualità eccelse, ma contr"
quei poveri cani che vorrebbero imitarlo,
perpetrando il male, avendo a propria handiera la menzogna e la restrizione mentale). L'Eco del Lilamle, invece di pianget·e aulla sor.te dei poveri friulani maud>ti
a morire, per l'oppressore, in Galizia, li

::::i!~:tri~:~

• d
arpiCOr

l

1

bber~.tin.dio.are

u;}~~;

pro~ess~

Noo dire bugie... Tu
d
lo interrompeva
::
i migliori soldati dell'ar· potre
piùb !acidimente 1·
!ggi chiudiamo, con
d(
bai qualcuno nel ouore.l...
con dei: <Già l Già l~ e attendeva che
E
rusa1 o gl 1 a Jam,. me m ra e ageot1 continuare. Le in'"urie
personali non ci
0 •
_ E si arrestò, sgomentato dalle Uensi si spiegasse meglio.
nuta l'aequo1ina in bocca. 'g1i si occupa Ma dopo aver difeso i1 giornale, don d l L
b'
h
sue stesse parole.
E queeli, esagerando, stlguraodo un troppo di noi, inventando persino giury che Ostuzzi ne difende anche il padrone, e cioè e: e ogge: . e 0 1 sa. r a qualcuno pungono, egregio don Oatuzzi. Anzi, per
_ No, zio, credimi... E1 ora .... che po' la verillt, riprendeva:
non furono mai. Mentre [ci riserviamo di don Faidùtti, il rihnegato italiano. Già in d1 loro non BI abot1on1 domani, o do· premisrvene, poiohè, se non lo sapete,
aarà di noi v Non ti sarai offeso della - 11 Signore ui è oavato il capriccio provvedere alle immondizie che ci ha sea· passato,· n·erociato difese le ragioni elet-' podomani ... l
s~amo anche musici e poeti, stacchiamo
mia sobialla risposta t Come ti è venuto di farne due gemelle identiche ester· gliato contro, senza raggiungerei però, nel torali di oostui candidato, e poi membro,
Sarà un modo Mrtamenlè degno di l'arpicordo dal saliòe, e dopo averne tolto
io mente, zio· t... Quando la povera namente e Internamente. Oiò che yuole modo ohe gli dispiacerà maggiormente, lo al. parlamento di Yi!mna. Ed ha il coraggio loro, oppressivo, barbaro quanto mai. d~i bischeri -; ò d~n Ostuzzi ·'"7. la. rug·
An· ioa saprà l .. Vedi! Mi fai piangere... l' una, vuole l'allra; aiò obe dispiace BTVisiamo che per ora non crediamo, tanto. di paragouarlo a un onesto professionista Altro obe le prlgioule e gli arresti del gme olte VI •. ~ra formata per 11 disuso,
Ob l Non è poasibile, no ! Sa~ebbe una all'una, dispiace all'altra, come se egli o' interessa puco, di servirei del ma· d1' 0 u1· 'orse il firmatario del Cfooc1'ato p· otrà
lletdmente oant1amo a lodo vostra ·
·
''
Oard,' Moroier, libero di percorrere il
·
·
follia!
fossero una SOla persona. d.IVIB!l,
per teriale lasciato contro d1 lui dal SUO pr~· avere bisogno,
il . veterinario provinciale
·H·
·
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l
ba'bettò
modo
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11na
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inare·
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e
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prata O;tu4zi sta u• le in•ol•nzli
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·decessore Edoardo Marcuzzi (di oui ottenne ddtt. Murator~, il quale, per rsgioni d'imolo ·Gensi
E' stato un istante di dlbilel Figuratevi
·
le Ultime noUs1e ,· ma aara la cattività e lo scemenza stanno nell'O,tuzzi :
, . 1
• SI ar'r.•e•tò, non 8·~·peva p'u' and•re il posto con le rti. e i mozzi che son.not1.· piego, assunse temporaneamente la cittudi·
''011 11
o
•
•
h) 1 1 1
"
·
materiale e '$ÒCiale del S. Padre! E in principio erau sole le scemenza,
.
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mos'rars·J
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aorrl·
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"Uasi·
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pronunziare.
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att1 mdegn< non d• un saooràote ma ad ricordà il Crocialo di avete, o.r. sono due que&to sì capisce, perchè se lutte le poi le scamenze focorJ l'O•tuzzi.
llenle, ma aveva laorime negli o~abi e sua aon anna. :1 Ol P~' . ofl'osi~ preolplò· 'd· 'tt
d'
• . d"
d'
t·à7
. .
t'to • .t
l f
d l' ..
.
.
.. 1toaa~p~nte che 1 s1gnor Glu r ""' stani m ura . 1 uu u~m:o 1 me ~ocre conQ~ : a~m, ~~ves 1 . .or e~en .e' acen og 1 d1 liberia sane sono oJta,te dai framAIBODi, E l'OstuzZI in persona è le. ~oemenza,
spine nel cuore.
_ Ti prego di 000 . dir niente· ad a cap1re.
,
Per . ora ~~u . ~~ mteressa ~~ _prende~·e +;P'~ un ~cc~tsa, proprio. Jl dott. .l)!uratori la li ber là· sacrosanta 'del Papa è odia· le msolenze in idea sond' l'Oatuzzi-:.
Annina! R•derebbe di me_ disse dopo
- Due sorelle.. , due fratelli 1...
pann~ sud~01 dt don ,Ustuzz1 (bad1·ohe cjta ogg1 01ta ad esemp1o? .
tissima, e per abolirl~ non è bisogno chiama l'Ostuzzi chi' dice soemenze,
un istante di silenzio..
- !Ifa è una bella cosa, 88 potrà non mtendJamo alludere al ~uo perenne ·Ma la·idove il Crocialo perp3tr" una deporlarlo in Soberia, Il è aoobe· a Ca· dice insolenze chi chiama .l'Oatuzzi.
Eil era uscito fuori oell'aperlà cam· oomb.~arall oonoluae questa.- .In&anto fatto personale cou l'aoqua) e sotoririà~li vera e propr.a infainia, è quando insozza atei Gandolfo, basta non accettare più
. pagna per respirare l'aria libera; Si prengramooi sop.ra una tazza dJ cafl'è, al colto pubbliòo e all' 1uolità guarnigione. paragonandoli al rinnegato don Faidqtt/ da oeasuoo, neppure dal Vaticano al· Oh nuova cosa veder l'insoleuze
per ~on auguno: 1 B
J0
Egli potrebbe credere che f•ceijsimo o1ò due insignì cittadini goriziani i signorl oun telegramma in cifra 1 Nou sarebbe vestir panni e mangi•~d con l'O~trizzi.
sentiva sofl'ooare.
Tr'!- le _piante, dielrod! tronchi degli rJ·p-elevauoGnen•:lgduerl0 1r·o. duionaèaucgounr pr-o per rappresaglia, mentre invece, ora, vo- Pajer e Bombig. n Crociato 8~ benissimo
E l'Ostuzzi penr1ar con le scemenza.'
alberr gli sembrava 1 veder lifl'aa•
- r
t'
d
.
.
.
ben trovato t ....
alarsi' cotne non gli accadeva da un fonda lrisleaza.
g Iamo se mp1Loemente ~'On tnuare a liDO• elle non posalamo d!fenderlt da cosi sozza
T t 'l
h
' .
..
ll'd
·a· t
Ii giòroo cbe si 'trovò solo di nuovo strare, imperturbati e imperturbJbtli, ohe. aoousa, in tale guisa quindi esso ha rèso
- Ma Dio e·la quotidiana sua assi-·
ut e e coso a e pensa l'Oatuzti
1 VISO pa l o ma eorrl en e
pezzo,
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fa sono scemenza,·
della sua Lucia; appariva e ·spari.va, nella casa 1 « porte o •• a ou1 1 par_t o c erl?a e a · '
e'"
\U
e1 un _nu~vo e ben gradito .servizio a Sua Se· senza a a sua 1esa non BI a o •
laeoiandolo perplesso se avesse v&stò erano volate vie come due colombe le eouftm, è prez1oso serVItore del governo remtà tl r.uogotenente d1 Tr1este e al ca. aoono l Quando Erode googola.va, tutto e le scemenza aon sam_pra O•m•~i •
davvero, o se la imm,aginazione oom- gemell~, spcsa~e IJSr .oper~ sua, OOf! auotriac'O,
pitano di Gorizia, rinnegato don Faidutti. pieno di gioia; credendo 1di poter !are E poi che uell'Oatuzzi
mossa gli facesse tAli saberzi.
due ~~~ frat~lll . Gtull'rJda,. mnamor&tJ Il ()rooiato, a denti stretti, confessa, Del quale citiamo il più recente l atto d'i· quel obe gli piaceva e quel·obe aspet- Sono cervello e cuore una scemenza
81
- Come opera di oarltà l - ripe· e fehol an~b easJ, Gensl
senll da v• po10h~ non può f<>rne a meno. Esso am· talianità. .Avùta notiz1a del terremoto sa· lavano i giudei, ecco l'Angelo del Si··
leva· dentro di sè. ·- Di carilll, più ve~ vecchiO, 001 . oudorle. pest~. .
mette dl avare denunciato .. u• Austria la pete a chi iuviò costui le condoglianze a
pigli~ rio a gabbo è vera aapieu•a 1
che d'aUro
.,.uaote memorae, o ot e tristi, erano
.
.
.
. .
.
'
gnore che fece cadere le catene ! .• Ci
Voleva ·~~usar si anche davanti al raccolte colà dall'anno . della sua In· • D~nta Aligll•e•·• • ,e l'italiano Corrier,_~. nome della Giunta ProvmOiale d• Gorizia ~ pensino, anche quelli· obe non oi oreA DOMANI
suoi occhi oltre. che a quelli della B!allazione con la moglie, llno all'ar· Friulano dl tiorizia p~r avaro e~sa dato ~qn al nostro ~vverno, ma, a quello da lui dono, perobè Oba potè e può fare que·
·
riVO delle orfane.Ue veout.e. a. motte.re e il gwrnale aòcettato,· un suss<dio in da- rtoonosom.to, c1_oll al papa_.
Morta... '
'
d'
1
c
I
a
t
1ti
prodigi,
non
domanda
il
beneplao.to
Per
ragioni
di spa1io siamo ooslrelti
_ Ma ... la ~era opera.•. di carilk... la fresobezz~ dea loro 1'181, Il sorriSO naro • .l!l e1 s~u.a 1oend.q olle 1 ome~· . l. ;rotna o c1 .sm ent•se~ quanto afl'er
In che modo non ci aveva pe 11 sato della loro. giovinezza tra quelle mura, J;ihuta11o era anti~ler1o.le. o pretendeva, mtamo che 1 preti non vogliono la guerra ,!ci i ·:!eco tori l E neppure si fidino a rimandare a domani alcune impor:
prima f
Ira quegli alberi ~be parevano d!l• forse, che la 1Ja11te desse quattrml al fat' con l'Austria per due ragioni: mantenere nel com·tò dJmerito ..~., perchè resia tanU nole dì cronaca.
Si era fermato dirimpetto a un grande stmai1 a pare.noe lr1stezza l
. . duttiano Eco det .Lilorats, corae dicono don vivo un fooolare·d'o~ourantiBlllo e d'op· sempre meritevole dei miracoli li bepresaiòne; -temere che tale guerra nu?ccia ratori il Papa stesso, l& moltlludme
albero di ulivo, suo albero. pref~rito, Rlandava Il passai_\ loma 81 ~l· ~'a1dutti h dosso uaa volta lL1 Oroo•ato?
. col grosso ·tronco vuoto e l ram• oa· pensa ua sogno, lu; e t sognod o ·~ Il quale oonfosaa ancora. Otuè non può agli interessi politici del papato. Fortuna- dei buoni, e poi Dio fa oerli miracoli
1
1
1811
0
ricbi di frutti che comioaìa~ano ad pure era alato. raa :
ennao
nega1·e, stretto . tlall'ovLdea•• dei liltt., d1 tamente, l' Umtà Cattolica dà al Of"ooiato aoobe non maritali in paseato, afflncbè
annerire Tante vollé Maria SI era di· capo, ripetevi! .
.
. '
. '
'
DI ODIOIZID
iD
vertita ~ nascondersi colà,e cbiamua,
- Se la. povera Luoia potesse tor: a~ere approvato Ll b•noio Ln~•tto dal gu~erno ·nel numero ~~ sobato, Ll lllttu suo con li merl&lamo di poi tutll quanti!,.
solfooando la voce con le mani: - oare UD IStante, direbbe... Obe mi austriaco • GIUsto M.uratt<, propr1o mentre queste parole·
Da questo edifloante squ>roio si rilevano
Nella sede della Camera 'di C<lm·
Annina!. .. Zio! - Pareva che l'a p· direbbe 1 . .
.
.
. l'Insigne oittadLno aTe~a multrato. rworso
«Se domani la maasoileria Ialino· due co•e: L'U11ita. Cattolica por f•u pia- mercw si r10narooo 1er1 per dtsculere
pello veniBBe di lonlaoo 0 di sotterra 1 Oon rapldllà vertlgmo~a raoordò a pec allontanare da sa l1ngmata m•sura. alava rlusoi~ae a vincere le ultime re· oere a Vienna 9 B~rlino,oon:inua 8 negare aulla oostuz1ooe d1 uu oousorzao gra
E .Il a~o~e di. lui era b~t.zat~, in tratto tutte le buooe parole obe la . Come 11on può .negare o~e i so~erdoti nilenae alla uerra ·contro l'Austria ... l'arresto del cardinale M:eroier i _ il • mi- nar1o nella provJDoia di Udine, l'on.
questa ultimi mes•, aon palptll g1ova· poverelta
·
·sole va d'dirgli 1qaando
1 p eraa dell11 l>lavJa 1taluma abb1ano fatlo d•flusione Ob e ·ne sare bgb e de1 Papa l
raoolo liberatore • invocato dal giornale bJr. Eu o Mor rnu1go pres.dt~nte del l•w
oili a quel richiamo.
va,va i ma, &oveae 1 uonao aro, arev """"""~~"""""""""'"""~"'"""""""""'""""""'"l · ·
DdpUIIIZIOUt! Prov•ùciale, tl eu, dottor•
v 100 ae qu11ot nqu
"
Ferdwando Alberu 111 rappresentanza
13~
lloWIOJ lo a '
u e ore..esse aiderava ll'Artagaaa, e quaod'eglilorFEnnovr•
...ro del
A.PP""''DIO"" D"'L <PABSB•
--------------~:.::.:...::-::.';;:~;;;.;.;;•;;;....;;~"'.;..._-::'"-~":':'::::":"::'"::'":"':':----------------·Jiquegll
amiCI
prolfiOUJert
le
plllllle
ò
·
.uwo
.....,
PreCe1to,
couun.
Do,~menioo
.
il
• ,
.~ p pr~sso u colonnello, trovò il re alla
.--~'llolh.-"""'IPecue
Sml1aaoIl di
UJtoé,prut.
il ra"'.
Pao"to
ax,"'DfSS• NDilO D'O'MA8
l!uAuma ue• re ti& so uaer,o d uu teg- sua p&ocoiJ!I tavola e servito. appunto
....-·..
• ~ •
gero rasaore 111 gioia. D Artagoan 81 da Parry, Hurls~o e i suoi uftloiall " Pontebba ore S. A. - 10.14 O. 15.49 Nigga OommiSd&rlo prelaltaz<o di Porrecò alla: teala del•a colonna e.la~oaaadoj seduti 10 comuoilà, e in un oanlo i !,
A. - D. 17.32 O. 18.51>.
denone, l'avv.l:tlco~rllo Sp1nn11i Sindaco
gli amun sotto la gu~rd1a di .Portnos, posti riservati per lUI~! 1 suoi oompani
Cormons1 8·13 A. - 12·55 - 15.45, da Tolmezzo, 11 sig. Luigi Brunetta
2
.
woase drmo ad Haru~oo, cbe JotatU La tavola a cu1 sedevano gli uflloiall
Vene~~ ~·.~~ ~i:· D., s.aù A. SJ.ooaco d1 Azzano X, l'avv. Saturnioo
lo conobbe per averlo vedulo 1111 Ororu· purilllni era touda, e tosse caso, fosse j
11.25, 0,13.10 A., 15.50 A.17.25 Freecbl in rappreaentanza del Comune
.
Weil, 8 lo IIUilOIB~ oon IUllllla oorlesJa VIllano CAlCOlO. Harrison VOltava le
20.11 D.
di CiVIdale, Il 81!f. AjDI()niO Stefl!nU&Ii
seguito dei TRE MOSOHET'I'IERI
con cui un uomo 111 quella cond111one spalle al re. Il re Tide entrare 1 quat·
San Giorgio Portogruaro Venezia:
in rappresentan• del comune di Ge·
.
li
b
t d
.
. 'bll
t e di quel carattere puleva usare verso tro genliluominl, ma non pa 1ve tare
A. s, A. 10.47, M. 14..23, M. 18.47 mooa e l'avv. Sebastiano Brasougliam
puritani. St credera. che vog amo a • l glere 1a Q ra a 1raca1a 1a VISI meo e IJ.U!'louno. 11 co1on.nauo uon aveva e ad .essi alouoa atlensione. Andarono
a B s. Giorgio Trieste: s A., o. '10.47
bandonar l'lagbiltArra, cl oercb,ranoo di mezzo alla pianura. In oapo a due uon poleva avere alcon aoapello. SI sedersi alla t,avola loro riserbata e vi =
- 14.23.
• rappresentanza del Comune di Corde~
nei porti; intanto oo1 arriveremo a ore di lll<iito c&!Jlmìoo, d'Artagoan, fermò; a quella ferma dovea pranzare si oollooarono in modo da non ~oltar ...: Oiviùale 5;52t.S.7, 13.5, 17.25, 20.15 none.
Londra col re. - Una volta a Londra; ch'era a capQ, s1 fermò allo avolto 11 re: wa questa volta furono prese le apalle ad alouno, avevano di fronte
San Daniele (l'orta Gemona) s.sr; 11.4.0, , L'adunan~a fu presieduta dJ'Il'onor.
nessuuo ci troverà; gli è Ca01le na· della strad~. - Ab! ab l ecco la DO· le preoal!lluna cbe non P,ote•se ruggJr_e. la ta·vola degli ufllciali e,·quella del re. 11
15.20, 18.15.
bar. El1o Morpurgo. ·
·
soondersi in 111ezzo ad un ·milione di stra gente!
d
Nella gran camera dell albergo. tu fil· Harriaon, per far onore ai suo&· ospJ'tl,
Pontebba o. 7.52, •· 11, A.12.4&, .4., Dopo ampaa. ell usa.urlente diacus·uomini, senza aoolare, aggiunse il conte Difatti uaa truppa coaai erevole di
117 D 19 47
siooe fu votato all'uoaoimlllt 11 segueote
1
0 1
1
guardando Ara mis, la probabilità cbe cavalieri oomp~riva una 'lllesza lega ~~~~ ~~~ 0 ~ ;!1a ~~~~o u~ft~~!u.uJ, e una ::~~~a;:,;opr~i 'q:!~~~~r!Jt~~tt~a:::v•: 4 Cormo~a o: 7.as,· •· 11.8 1:1.50, A. ordine del g10rno:
oi presta questo viaggio. - Si, dìs~e di là lontano. -Miei oari amloi, dlsBe
p
me
do
dò
•
•
15.25,
A.
11!.41,
'
< L'Assewbie.J. atfdrtna In massima,
il cavaliere d'Herblsy, uapisoo
d'Artagoao, date le vostre spade a raozate 00 n
' man Har. il vino.
" Venezia A.2.4(1, A. 7.4.1, A. &.57,
8
In quel moweolo Grii:naud uscl dalla Mouston, obe ve le restituir/l a tempo rison a d'Artagnan. -.Diavolo l esula·
- la fdde. mia, oo•onliello ai11mo ~
A. 12.20, A.14.41, D. 17.25, D. ~~~P~~~~~~~!~~:~"~~ ~ :~~;~l~:!~
camera; il ferito era faloiato e slava e tuogo e non dimenticate che siete mò Il Guaacone, ne avrei ua grlln pia· bea rioooosoeoti al vostro gra~ioso lo· il
20.11, A 23.
.
nario nella Provincia di U.tine, e af·
meglio. I quattro amiui presero aon· nostri prigionieri
~ere i ma bo 11 m•o compagno, Il ai• vito, perohè 881111 di voi correvamo
Venezia, Portogru~ro San Giorgio:
d
.
gedo da lui e domaodaro se avella Poi pose al troito i cavalli obe inoo· gaor du Vallon, l mae& due prlgtonieri rl•ob&o di alar senla pr,anlo, come • A.. 9 33 M. 12.56, MA. 17.2, A. 19.46 Ilda ai _Presaddenltll Della Oamera di
qualche commissione per suo fratello. mioolavano ad essere staoahi 8 rag· ohe non po••o abbandonare, e che in: siamo stati 80011 colazione. _ E come -;: S. Giorgio Nogaro .. 9.26, o. H!.56 oommerc1o· e e a epulazione \?t oDitegli, rispose il bravo uomo, cbe giuo1ero la scorta Il re m~sso' a oapo, gol):lbrerebbero la vostra _&avola. Ma vi è accaduta tale disgra1ia? - Per,
Civid~ie 11".027.45, o. 9.2i o. 14.18, =~~~·!:~~~~n:~~~~ did~~~p~Pt~~~,~~~~~
facola sapere al re che non mi baono circondato da una parte del reggimecto raoolamo un11o 0 <;'& i tale . rJzlare una una r~glone semplioiasima, coloooello ..
o. 18.41, 21,38. ·
1 8
'"
•
tlmto j per poaa cosa oh' io sia, son del oolonoello Ha.rrlson• procedeva im• &avola 111 t~l os lo e apedlle~-quel cbe diii& Il Guasaone. Avevo premura di
San Daniele (Porta Gemona) 1.48, 12,<(5 o::::~~i~nne Fpr~~ ~~ co:p·l~0~fo~:d~l:~
certo obe s. M. mi rimpiange e ai puilblle, nobile sempre e con una " parrA e " voslra, pero è se no~ ·raggiungervl, e per ri~soirvi ho preao
. 15.17, 19.15.
Slatulo •·
rimprovera la mia morte. - Siate specie di buona volontà.
olorr•a:o a gr.fiD rlaOhiO dJ wc,rare di la yoslr& medesima VIa. Compren~e·l
tracqu11lo, diue il Guaaoooe, lo Bllprk Scorgendo Albo& ed Aramiw, ai quali a me. ar sempre un pranzare naaeme prenderele. duoqu. e con cbe muao Bla- . lrlft
RJD!11
'.1
prima di aera.
non uevano laaclato tempo di dire po1obè prao•eromo uoha • 11111111 oamer•• mo r1m11ll quaodo arrivali 1d una
lidi
li Il&.
LI . Il tfltCOIIO clel "l'•tae, porta U DII•
La comitiva al mise In via 1 non addl, e leggendo nella •guardo dei gan· - saa, dJasa Harmon.
oaaetta sull'orlo del bo•oo e · a~e da Haai&Dil&l"n JP.
••ro a.u
~'òra da prendur abb•slio nello •o•· liluomlnl ch'egli uea ancora dtrll La faccenda fu oooobluea oome de· ·
·
(Continua)
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IL PAESE

- Per..i colpiti det.te.rrem?to .
la ~nltommone nelle nnole . Una nobile [IJ[OJare dell A!Jeuore
La Giuutll. muoicipaiP, nella seduta
del l'enerdi scorso, ha deliberalo di
aprire una sot•csomione fra Rli ~lunoi
delle scuole pri:n&r.e ·e· popo'arr, por
i sUperstiti del terremo'o dagli Abruzzi.
In seguito Il oiò I'AS!ee ore per ,. lsl_r~·
zionP, doit. M v, OoRt&ntino Per•Jslor,
ba diramata la aeguentd circolare al
diretlori M ai maestri dallo ecuolé
medesime·
,
« 0 0 -e' non v'è parola cbe ba_st_i a
"'
rappresentare
l' immenstLà ·dalla soia;
nura che'. a col p, ILO ~n'.altra vnlla
~
l'llalia
nelle" suo reg•om più 1 Joraci A
piil belle, oasi non v'è pietà, non v'è.
soccorso obe bastino a soli~ vare gli
sventurati superslili dal terribile st.alo
di dolore e d'mopia 10 oui sono 1m·
prÒvvlsamente caduti.
·
11 cuore dei nostri discepoli non deve
rimanere mulo e obluso davanti al
luttuoso evento; e nessuno di loro
vorrà sottrarsi - avesse pure a, 00·
Btarg ll nualcbe piccolo s~critioio. -a.l
dovere 111 uo attivo compianto. .
La Giunta comunale ba pero ò d'·
sposto ohe' sia apert11 fra gti ~luna
dolle civiche scuole una sottosaraz one
io pro' degli scampati al recenle disa·
siro, che ha sparso la desol&zione in
tanti paesi pur ieri fiorenti e prosperi,
Le ohlazioni_ ~~olont'!rie poiranno ao·
dare da un mrmmo da ceni. lO 11d un
mass1mo di u~a hra. s~r•nno_ nccolte
ed inviate, 001, relativi ~Jeoob1 .e, r,ag.
suoli, all' Ufflo1o scolaslaco mumosp&.le.
non più tardi del giorno 31 corr.
Raocomand~ ~~ cosa ,al lalto ed alla
delioalezsa del B1gnor1 ansegnant1.
00 88 ervaoza
n
L'A
sore

marcianti e lnduatriali rapp. da Liesoh;
erano pr•sentl ao,·h~ il a& v. p,zzio e
il dott. M: Asquini; mandarono Ia lo.ro
ad1•io·•fl rl comru. dott f), P<J:rle 8111·
tlato di Udin~, 11 o>, •Il Prarnpe~o per
l& Croce Ro~B~ e I'UaiMla Ageotr.
Dopo ampr~ rllsotuRsono ali& quale
p~rte.lìparono l',m. Mo~purgo, .F~~ta·
nml, l'lag. Oudu(lnello, rl cav. Mlnlsml,
l s·gnorl Russo, Selts, Savio,• si stab.ll
di affidare ad un comitato tlseculivo
che riusc1. composto del1 ,oo. Morpurgo,
dell'ing. Oudugne,l!o, d_ el, si... G_ uido
"' s1gnor
Bisott•, del sig. ~o~tansoa ~del
Moro, . ~'socamo da orgamz~\fe !!DII
oaseeggaat.a cbe avra luogo domenica
31 ~orrant~.
SI al&bl~a~oo obe s~ra esolu,s' la rao·
colta degh mdum~otr, me~lre saraooa
accettale offerte da stoffe 10 peaza.

h.

L'appello ai friulani

,
E' stato diramlltO il seguente nobire
Dll\nifesto :;
'
FRIULANI,
una nuova grande sventura si è ab·
battuta sull'Italia.
E, dopo l'orribile schianto, dalle
terre marsiohe· e Ialine, ecco ne giungono 1 gemiti dei superstiti, erbati
delle famsglie e delle oase e dei beni
e di ogni umaoo conforto, fuoruhè di
uno solo, quello che der•va dalla soli·
darietà naziOnale e può tar toro tro·
vare un fratello in ciasaua italiano e
bene sentir nell~ Patria la grande
Madre comune.
FRIULANI.
d
t
h' , t ò
ne 1 are a1u o. a o 1 sa . rov ne 11 a
dolorosa neoess·tà di richiederlo, nello
. ssee
. . affermare il eeollmento patrio ooo le
Costant>no Perusm~ l opere, gjllmmai il. Friuli fu tardo ÌD·

"

°
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LE ULTIMISSIME DELLA 6UEHRA
Una ynrande
h!Jfla"ll'a navaJnli
0 U11 y
nel Mar del · Nord
un INCftO[IftTRHf
U

TfDf~CO

luterat&o
Ol&amane nel Har del
N d
or ·
L'Incrociatore tode11eo "Brueeher, t\ àffondato. ·
&Uri dtao inea•oeiatori.· 111011 0,
rimasti gr;.wcanente avariati.
Nenuna nave lngles" è affundata.

. un locroculalore [Orazzato .IDUlese

!eia al affida. che VOI tutta -

Oomolll,
citladil i
' - conoorrele, 1111obe questa voll11, at·
L'altra sera nella p.alealra di gi~na· fetlcosameotil e larga.weale, al. pleb6·
al.ioa si radunarono le Assooia.zsooe 1soito di amore, cen •l quale Italia ma·
cittadine per trattar<' del modo miglioro dre striog" i suo1 fl~J1 uelle ore gru•dì
per provvedere con una azione oonoorde 'e lerribil! JeJ:,. sven.ura.
alla
d?lle olfdrte•. , ,
,
OirTADINI.
.
·
Presiedeva Il s g. FonlaDIDI press- diuanll allo strazio di sue terre e di
dente
della Società,11 Opera lv: er,aao suoi flgl1 I'ILall& è sol&, tranquilla e
8

ra~colta

l.

l
guione garibaldina, venivano poi il i
sinqaoo di D;giooe il prefetto del a
.Ooata"d'oro il geoerale comandante la
tirl!!'ilta, H colonnello P~ p pino Garibaldi, l
il deputtito Pa, tobao '~numerosi ufficiali
.
e rlolaollità .li D•g•ooe e varie societa 'l
patrroltlobe delll\ çillà.
Venns fatta una grande dimostra·
zio~e di ahxipaìi&, all'Iialia.
,.,..;.,.~,.,~:":':"!!0"""!!!!!!!'""'""":""',;.,""",.,..
, GUIDO BUGGKLLI JJirellore
'·Bol'dini Antoaio, geronto t·espomabil~
!hoatti Arbua•<~OO. Tip. Barà•ma

i

v.-

BOllfTIIHO SfTTIMAifAlf DfLLO SJAJO [!VILE ~::iaS~oz::nl~e~~:o':_ fu ca~~us~~~:rf~
dal 17 al ·23 gen,ua1o 1915
Nascite

Nali vivi maschi 13 fammine 16
• morti •
2
•
l
• esposti »
•
-Totale 31·
J.>nbblicaoioni di matrimonio

Guerrino Desinano oooob1ere con
llalia Piooino casalinga Luigi Fe·
ruglio muratore con Genove tfa Borlo·
loasi casalinga - Valentino V•aoello
fornaio ·aon N1oolioa Rumignaoi Oll31l·
iinga - Luigi Pootoni facchino· c<•n
l!Ciarcbelli aualinga - Egidio Pecrer
muratore con Feda Oe .otto operaia ..:.
.,. rmacora .oaoaoo
,.
ti l> lll•erm
. ,
iere· ooll
..
Ernesta Gulhoo casalinga - Oreste
Oojanrr operaio con Lu1g1a Leonarduzzi
' oaaalinga- Ernesto Oossutumgegnere
ooo Adele Osorgiutti civile - Earioo
Luigi Miani op_e raio ferriera con Maria
Oalnero teaailrsce.
'All'
.n
t
· ·
M 1
ouso •oson ornacolalo con ar a
Granlu:ne tessilrioe - _P1elro Sgobino
agricollore con Amabile Modolto coo·
tadana _ Vincenzo Zulit~na agricoltore
oon Luigia Bortolutuoasalinga -An·
Ionio O&mulfo oommiiÌsionato con An·
·
lonla Bontempo insegnantt~.
1

1

Piuz~ 1 Taboga fu Santo di an,'ll 59 pos·
Bidente - Ptetro Anzil di Luigi di
anni 7 - Luigi Orlstllnte fu Pmtro di
anni 76 agrioollore """' Gino del Misaier
di Luo1o di giornr 5 - P1elro Z~molo
di Tobia di mesi 7 - Marco De ·Va·
leo li n fu Sante di aoni 7 4 agtioollore
- Oatlerina Gobbo-Pr~>visani fu Tom·
maso di anQi 72' casalinga - Msria
Mmolli ved. Talmassons fu Angelo di
anni 66 agiata.
,
Felice Q,Jtlardi tu Gottardo di anni
69 ~astaldo - Angelo Doratti di Ro·
dolfo di anni 2o soldato s.o Regg.lo
Artiglieria - Eva Sala oaaucota di
Antonio di anni ~ casalinga _ Ptetro

2

RaddJ di Giacomo
giorDl7-:
Maria
Suorin·Menani
di diBiagio
di anoi
33
casalinga _ ùiuseppa Oaligo fu D.t·
niele di anui 65 bracciante ..:.. Angela
Tolis fu Valentino di anni 82 ncove·
rata - Gotfaedo Dd Plzi ·di anni uno
glor~i 25 - Oateri~a FAbron!-~arrara
fu Gto O~tlta da anDJ 53 . casalinga Gl'aoomo 0 •can·lo fu Pt'e'ro d l. anna' 85
•
•
.
calzolaio - Natale Pivldorl fu Gi~sepp~ ~~ a.nn_1 65 agra~oltore - Marta
Ooruule.·GI,ullo dt,ann_l 28 fllairaoe-:
Aona Mana Santa~ da Aogel~ di anua
1 e mezzo - Dormda Zusan1 fu Gso·
vanni di anni 27 casalinga_ Armanoo
Bernardls di· Frauoesoo di anni 23
elallra'ol·s•a.
•
Totale 27 dei quali 6 appartenenti
lld altri Oomuni.
.
'
~., •
•

,, Mi

Heuozianti in Coloniali · filati di cotone Canape, uno. lna
.

VENDITA. O.ARTE DA GIUOOO
Completo assortimento del filati di rutone. lino. Seta Sella Mondiale [asa D-M·C

edi fotti ull Albums per lavori femminili della Biblioteca D-M·C

Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza
M E D A G L l A · D' O R O
PJIEZZI F I S S I -

PBOJ\lT& CJI SS,!I.

gràto di pOrj.{ere 111111 spett.

sincero es presa Olll.

lll

lllla

massima

· d' • ·
·t
d
'l' 1·
. $0~
lBlllZIODO per l mo O ceOOJ 13 IVO
ècl IIQCODdlsCeodeote col .quale Bi è

giore nuale comunica :
Ier mattina durante uo raid nel
Mal'e Nord degli inçrociatori corazzali

voluto uompeosare il danno avvenuto
mia peoprietà,
màfgrado. ragioni speciali avessero
d.alo facolla alla sullodata Compagnia
di rrflularmi qualsiii.Bi coml.)enso. ,
,Nel ripetere grazie all'on. Direzione
della Oompagnia ed al suo Rappreseo·.
tante lo ù~ine, siguor Giacomo Sini·
gàglla, es teogo a segnalare pubbl1ca·
me ote ·questo Istituto per la sua oov
ò_omune correnlezza e per l'atto m uni·
floo usalomì in questa dolorosa circo
slanu.

c Seydlitz •· c Doerlflinger "• «Mollka,.
c Brueoben "• accompagnali 4 piccoli
inoroaialori e da due tlolliglie di tor·
pedìoiere, sì impegnò un combatti·
mento contro forze inglesi composto
·
· .
di 5 lnorooialori corazzali, pareccb1
piccoli inorooiatorì, 26 · cootrolol'pedi·.
niere.
------

Il combattimento durò trd ore e si
svolse ' a Betlaota. m~glie. mar~ne al

Arturo Bosetti.

d

t

Per i giovani -'un ovu o

Per gli adulti - un favore
Per i vecchi - un oblio

,
aonuvziaco cbe da
10gle vi è un ,., On l{tan dotlorr, parlando della sa·
iuurOulatore OorAZZIIIu affootlalo.
Jute,, dsceva: per l j.tiOV!Ini ciò sembra
·
d
· d 1
é ù
b
Iia parte no~lra.atfoodò l'incrodatoro u~vf~~~r~~-r P~~~ v~c~L~è~
ce~ame~t:, corazzalo « llleuoheu ...
,
un oblio. D• l roslo •'gh .aggsuogeva
Tutte •e altre unali• rodescbe nentra- clw molti lHLJ!tì, doi '"cebi bene ac·
rooo 10 . pono. Firmato il souocrapo corti, non saooo rassegnar• i . ad tm li
dell'amwiraglialo Benhche.
diminuzione della loro salute ed h\nno
•
•
bàn ragione percbè è assai fa011e d1
La guerra an Francia fottarr, di disputare il terreuo palmo

La battanll'
a nell'Alta Alsazia [08l'IUUa
11

Parigi, 25, _ H comunicato delle
veatitre dice!
bo~b·
•r"amento da p•rle,. dea' 'e·.·
11
~ ~ "
~
•
descba nellP. reg1one à ·nord di Lilla·
beck& e la tucuersa presso il cast d lo
di Hernentag : nen 81 ebbe !lassun al·
&aooo dl fanteria.
Alcune granate furono lanciate su
Arras; la fuualeria continuò. a nord
della uittà nella regione di Alberi.
l• ue:nl~J 1aac 16 numerose liombe
su L~blselle ma 111 nostra. artigller1a
la OOdtrinse a tacere..

Il fuoco ebbe un fucileria di piuttosto vavACe presa~ Oharaoy ne1le Ar·
gonu11.
1 comballimenti nelle Four de Paria
termanarono coos~rvammo tutte le 00•
slre posl'zl·ona· salvo una cinquaul_ina. di
.
metr 1 u1 1rJnoe11 demoliti delle grosse
bombe del nemaco. ,
Nella Aluzia la lotta oc;mtinuò oggi
aella regione. di Utfbolz e ui quella di
Hartmaon'W~Ailel'koll ove siamo ID ooo·
tallo coi reticolau di dii terro stabiliti
i tedeschi.
1
N~n al b\ono ancora notizie alla
giornata.

[OillQ ~'1. [gnrnJr4DO
l. IOdO'
U.U U
U •[hl'
IJ
Berlino, 25 (9 25) -

•
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(IIPI~r.mad~o)
,.

Dèll.ldoe,llaabltsmtnesteBIIaO'Bpol'nrel'ondei Meetlwl

Stabilimento-Metallurgico

~-MMO"''~'
C1U'fr\.~t!llr~'P
~ iF
~11
~, A1fA.
·-~~ci· .r\~
tA~~.A~~
AUW
Taaautl metallici per tutte le rnduatrle _

Valo di auta par bu·

ratti- Lamiera perforata Garda in ferro, acciaio naturale o
ziocato di tutte le resistenze per trasporti aerei; aratura mecccanica,
marina, ecc.
Rata di farro' zlncato per giar.dioi, pollai e recinti - Gorde aplaoae
Impianti completi di chi udonda sia cc n er.~atu 1a ID larice che ID
ferro vuoto aagomato. _ Ohiudende in ferro (tipò rinBbiera) con cancelli
d' ·
, .
h
d
t , t
arlislic
re 1atlVJ a speccur_ 1 re e zmoa 3 su qua1unque ssegno
.. . o,

'abbia 69 a oDI, ba saputo trovare uelle
Pillole Pink, .Il medicamento ben noto,
:\In Ollimo aus.lio per d1feodere la sua
'ilal.rite.
. ,. .
..
·
. c Da qualcbe tempo non slavo troppo ::P~r~e~z~z~fd~f~a;s~so;l=:u;C~a~t~ò~n~"~"~""=:;·l~e;o~z~a
bene, eg1i scri.ve. Soffrivo di molti ma·
!esseri : mancanza d1 appetii lo, ronzio ::
...
.
,
agli orecchi, ',oscuramento alla vista,
emicranie, ·insonnie e EOpralul(o d e b o - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lezza. Avevo preso diversi rimedi senza
lullavia Blar meglio. Ho lelto un giorno
,Del « Buco· Oons1gliere ~ di Rema, un
articolo d grande elogio per le Ptllo!e
Pink firmato dal D.r Smra. Questa
.
"ME~IDIONALE,
lettura mi ba d.tlo la voglia di pro· Società Anonima per Azioni-- Capit~tle versato L. 3.150.000. R1"orve L. 5.811.347,45
vare queste Pillole. Le ho trovate ot·
J)it•ezlone Ualiaua in iliiLr!I.NO
lime 0 ,mi baooo fatto mollo beoe.
presso Ja Bhudouo .4driatlea di Slelll•ta
Gràzie ad esse bo visto sparire rapi·
damvute tutli i m!ei malanni;. ho rillUperato le forze perdute e, rualgrado
la mia eta, ma sono trovàto di nuovo contro 1 danni dalla grandina con a sanza_franchlgla
in ·"'uno stato di salute soddisfaoente
che si è bensssimo mantenuto».
Le Pillole Pink sono in vendita in Pagamento dei danni s~~za sco-nto QUINDICI GIORNI dopo la liquidaziune
PartecipaziOne del 60 'lo agli utili mausmall del mennao 11. !Utll gli IIBSICUtl
tùtl!'
larmacie : L. 3.40 la scatola ; Abbuono del 6 'lo alle J!Ohzze, .a ta_ona r1noovaz10ne.
L
·
f
D
'l
• 16, 1e se1 Beato1e, ranco.. eposa o Abbuono del 10 "lo alle polizze pollonnall.
. . .
,
,
,
generale: A. M~renda, 6, Via Ariosto, La Polizze a tii.Ollll rinnovazioue banoo sempre 11 dll'llto, di , gode_r~ lh tultl
ribassi di premio cbe l& Oompagnia pratic&ese ne1 rispettiva Coumos
M;;,;ili!a,no;,·,....,,...,,,,,....,.......
Negli iutermi di diverse età, l e su AGENZIA Ìli TlJ'rTI I CAPILlJOGHI DI PROVINCIA E DI MANDAMENTO
malattie richiedono col fen·a e con l'arseni~o
Agente Principale per Udine e Provincia
uoa vera cura
.
11 /'!'Il' Jl..AAMQ Via Felice Cavalloll
Sig.
•liA\ttWWIIIii
(P~Inzzo Pontom} '
•M
r
•n

====·==·===-====
~~~=;:;~~~~~~~~;.;,;;.;,;;.;,;;;._~v~a~t~a~lo;;;g~h~i;_:e~p~r~e~"~"~n~&~h;:;·i~.~g~a·a~t~i~s

Compagnia di Assicurazione Grandine e Riassicurazione

La [ompauoia assume dalto aprile la Assiwrazione dei Prodolfi rampeslri

re

.,,7"'"""'

Tonl'co • RI'CoStl'tuente

L'ACQUA ARSENIC. ·o
, ·
.
fERRUG.NIOSA

B!I!QAQJ.!a.·

·--------------------------------

A "proposito
della llllttagha navale di Hdiiguland il
Tageòlatt sursve:
,
..
La batlagha navale Ieri è dopo u
.
.•.
oowbatlimentl> del 28 agodtO Il pr1mo
•
grande scontro tra le forze di linea è il rimedio ohe da grande ;;iovamonto a Ila traBportato i l suo
.·
.
E . preferenlla delle altre congeneri perohè la
angleee e le tedesche ne, 1o acque u
Ronoegno è li• 1liù >'icca in A•·senica e
ropee.
della massima to/le?·a/Jilittì tla"li stoma.chì
Oom11 allora gli inglesi erano ieri più doboli.
A)
•e I'IJOiclo dellm OI!'FIVIN!!I. OllTOt•EDIV/l in
superiori uumer1oawente e d o v e m m o - - - - - - - - - - - - - - · !
oomb11ttere quattro conLro oinque.
STABILIMENTO BACOL061CO

RONC E/1 GNO

GAB l N ET T o~t:o E N~T l S T l c:o

.Gli inglesi avevano anche olto con tre•

Al S1gn0r1 Esercent•

l

===

Tclef. GG

Berlina, 25~ - Il Grande alato mag· ne.lla.. Tipografia di

llll:atriD&oni
torpedinrere plù di noi.
Enrico Pe.goutll muratore con Rosa
'd d
,
t d h è
11 raa
e11 e .orze e esu e
un
Oènta opecaia - Sante Vdoiei' llgri·
coltore con Luigla Lenarduzzi operaia
ouovo segno evidente ohe li llOBiro
.
~otonafloio - G.llseppe Oodultl laoubi·
spirito di offensiva noo è dimanuilo.
oo con Marailia Queriai operaia Su tale spirito non possouo influire
Antonio Furlan agr1oollore con A.nge·
1, le . neutrali perdite per quanto possano
llaa Nadalulli casalillga - Mario Pet·
li
t
M l'a Manto na'
essere Siate dolorose. • .,
toe o avvoca O uon
ar
a
Mario Ferrara possidente
~
lllgiala ~on Olaudia Oolomballl uivlle - Guer·
p
rioo Obillraodini sarto con Luigia Rrzzi
Presso la Tipografia Arturo Bo'
.·
oaaalioga -r Emilio Baroardis fuocbi·
eta con Maria Bellus!i cuoca - AD· ••IQ In Udl•a, Via Prefettur& si
U
•
U y
(!Belo Spanga~o .llgrlcoltore con Emilia trovlelrl~nnd~ da oggi In vendita i duel
S'Impali'~
ara&•utll 0111111 oga.
·
oar il 1 1 cui la nuova Legge su
Il
l
Kòm
provvedimenti oontro l'Alcol> li amo e
all'Italia
Orsola Danelutti·Pegoraro fu Luigi. sul Servizio Metrico rende obbligatoria
J)lnìone 25
i ì
b ò l'
di anni 56 ~aaallnga - Ama_ Ila M111.n l'affissione in tuili gli eeeroizl.
"
- 0 gg ~ 08,1e r. , an·
111 Damenico di gaorni 19 - Luigla
Detli Oartelli 8000 conformi alle pre· 1 nlversarlo della battaglia da D•g1ooe
t&oreate dt Anlonlo di meei 11.-1 scriziooi di legge.
.
nel I871• Alle ore 2 si formò il corleo

i

B. Cantarutti

Riunione Adriatica di Sicurià le più

A

terribile prova, l'anima nazionale si
tempri nel dolore e s1 accenda nell'a·
more fraterno. NeKsuoa cieca ed in·
giusta forza di n11.1ura o di uomini
potrà arrestare l'Ualia nella. via del
suo d•ritlo e degli auaoa,oatl desllnL
l'dine 23 gennaio 1915. ·
11 presidente dol Oonsiglio provi o·
alale : Renier - Il. presidente della
Deputaz1one Provinciale : L. Sp~z·
'zotti- H S•nd&oo dt Udine: D.
·Peci le - Il oornmissorio Prefettizio
dJ Pordenone: p, N.ggi - Il Sin•
daco di Tolmezzo: R. 8pinottl - Il
sindaco di Csvidàle: A Poll1s - Il
presidente 'delia Oamere. di Oom·
meraio: .E. Morpurgo - Il presi·
dMte della Società Operaia Gene·
rale di Udine: L Fonlanioi.
_

G.

Piazza Morcaton.uova -

,Rè.ingraziamento

00
k~
r~~~tr~~~~::~io~
~u~~~p;~~t~~r!;;
fer::·~t:~~~~u~e
!:r~:~::ie soppor· Al·l·on·ldl'
ariJ'R)J'nr·I·a,ntntloi'llronle ~e~:!mo e di ritar~are la fatale araSilvio Moro e Gu1do VrsuiLI, Sodaltz,o tal-e rendoo p ù forti: In quesla nuova
U y li au
'li Signor l> etano Ferrari, pe~sio·

Friulano della stampa rap. ,dal oomm,
L. Fraoaseelli, Società 'Verdi, rap. dal
cav. Minisioi, Esercenli ,rapp. dal oonl~
G. de Pupp•, Soo1e:à gmnastlaa Forli
e ~iberi rapp. da A. de S1bert, .Sezlooe
sooaahsta rapp. da A. Toross1, M., S·
Ulrli rapp;· da Caode1ares1, Gsnna~Lica
,e Scherma ,·rapp. B.uatt,Jns, 0Jrpo voloutari oiolisll rapp. dal lenente Russo,
Impiegati comunali rapp. dal perito E·
Moro, Unione velooipelliBiioa rapp. Ila
A. Verza, Societa dt M. S. falegnami
repp. da
OJorsco, o~mera 'del. La·
voro rapp. da Leone Psoobetli, M~gislrale Friulana, B~rdagliortJU congedo
rapp. dal Lap. Paretti, Associazione
impiegali oiflll upp. ct11 P.· Oo&terli,
Toro a Segno rapp. da Oirio Florit,
Tipografi rapp. da A. Grewese, Oom·

IJDI!IlE -

l

A-o~ n a& %-1- L'am-.lragih•to
eouuanlca:
Ilo a•ald navale terlesco è stato

Ire ore d'ul [Offiuat
h .
lmento
1
l'tedes!bl aonuo[i8DO ~i aver affondato

Succussorl alla Dltla

al pafazzo municipale : :un p'otone di
dragoni con musica e i pompieri mareia vano. al'a testa: seguiva una de le•

AffDMDAtO

la PiJ~Q~~lRli di ~28Qfi[Q8l8 ~~i~~:ocsgb~ts!F!:v~;nae n~~~~~~ P:~~t~: :i:~' ~~o~~~~~~~~N~1ti!~:~~g;!~~!;
~iu:~~
p~rt~

stabilita per domenica' Sodalizi, Associ~ ~io'i'Ji,_ privl\tl

Del Pup Domenico & F.m

(Per telegrafo àl "PAESE,)

A, lbergator"• ed Osti•
la 'olenne [Qle raliOlle
di" Cl'tt' e ov"lncl'a
a r
•
dell'annl·ver•ari'O di' OJ.RJ·one
u·aa nraode maulfastaz·IODB di

Dottor V. GOSTANTlNI
l• VITTORIO VE&'IETO
con filiali
in MONTI!:CVIIIO M,~GGIOJlE
e

l"'"" .."'")
TEIIMINil di V&IJOIIE

IILTUIE ONOBII'JVENZE
Medaglia d'orJ all'Esposi•ione di Paùova
e ,li Udine del 1903. - Medaglia ù'oro
e DUE GRANDI PHE~U aUla Mostra dei
confezionatori se nq di Milano lOl!G,
Accurata o speme.le cònfezioue di:
Binginllo Oro Ohiuese sferioo cellulare.
I'!'C~·ooe~~~f~~~ Bianco Giallo Chiaeije sfel.o Incrocio Bianco·Giallo Giapponese
cellulare.
Poligiallo speoial~ cellulara.
Is 1guori ~'ratelli Co. Do Brandis gen·
til mente si pre•t•no a rioevore in lJJine
le comrniB$ioni.
,

Via della Posta angolo di Via Lovaria N. l

ACQUA DJ PETANZ
dal Ministero Ungberesebrevellata •La Salutare_», Eminen,lemente pre·
senatrice della salllte. lndioat1ss1ma per qualsiasi- mdlspos1z1one e Oltl·
ma acqua aa tavola. Premia la con le maseime o.norificenze alle ,P l'ID·
. l1 E sposiZIODl.. p ramo
.
' Il l 4 o Oon g resso lnternazlOOale da Na·
01pa
premro
poli 1894,
, . .
.
,
200 certificali puramente Jlallanl fra l quali uno del Comm. Carlo
Sagllona medico del defunto Re Umberto. Una del Gomm. G. Qut•
rlco medico di s. M. Vittorio Emanuele III. - Uno del cav. Glua.
Lapponl medico di S. S. Leone Xlii. - Uno del Prof. Gomm. Guido
Baccelli direttore della OlimlCII Generate di Roma ed ex Mllllslru della
Pubblica Istruzione.
Ooncessionaria per J' !tali&

}j]
\',i

l

,\

Ditta L. De Gleria
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PBEMI&'I'& F&BBBICJ&
,
&PPABECJCJII DI BISCJ\LDJI.ME:W'I'O E CltJCINB ECJOl'llOMICJBD

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OJ!'J!'I(liNE D DEPOSITO
VIOII.Z.A • M"IU'a di l'o:r:ta l!l"uow,l!l". 1106 1106 •l!I"EGO!I:IO m Corao l'l'inoipe Umberto
SIT(lè:(ITBS&LI tn CONEGLI.I.l'IIO, (JJIT'I'&DEI•I'•"-• BilSSilNO

OaiOriferl ad aria calda, e termo-sifone, a vapore per serre, ville, Islituti, Ospedali,
Teatri, eco. Guaine economiche a termo-sifooe per Istituti, Ospedali, Fa miglio signorili.
&SSOB'I'IMEN'I'O
Sll1fe e oamin~tti Ji q u lllunqua jj'ooere ~ ouoine eoooomiobfl per famiglie.
PREZZI COl'llVENIEl'll'I'ISSII'III
PIUJGE'I'~I, PBDVEN'I'IVI, (lJI.'I'JI.I.IOGBI GB&'I'IS

.

-

DENTI BI.A.NOHI E SANI
RIIIO.ATI DEIITIFRICI
IN PASTA E IN POLVERE
'-~ '"'-'"u'-.~ '1>1 Cl\'\"~~~\\\1!. f.a~:U.\.\.\ sono insttitte nella fiiRI"IP.to~UI UFFIC\1\I.E e rattomandate
1>iù eminenti \'rofessoti e eia \u\\• i t'leoici !>t a\.ici contro TOSS'E.,CII"TP.lllll, f!P.f'FREOÒOR\

1

l..ll.'i\\"-<;.\""1\, I'IRO~t0·90~\'\0\\\""(\, \WI'Ul'E.\I"LP., \'\P.I..II."nll!.1lEIJ..I\ IIESt\CI'I, ecc.
.
':."1 me\\e \n <;uat<l\a \\ 'Qu'II'D\ico t.\\e \e ll'i.t>.tC.'-1\Illl\E \)i\\o\~ eli ta\ramina l'l~t\el\i 1'\01'\ S\ 'IJtl'\t>OI'\0"
~\'1'\\'<.?..(),~ll. ~()\!! \\\ SC.Il."tO\.'E OR\<i\1'\1\\.\ ,\1'\"t'Efi'E' ~uello venduto sciolto sono FP.\$\flt\U.\Ol\1

•EDA&:LIA D'C.RP

'::i•\en"'a "~'"'"\• ~"• sono in~enl\i\a ~l.le\19• t.ill\1\o\e 6\(;a\ram\nal'let\e\1\, tloè 9\\\o\e 1"\0R!'\P\\.\ e
~~\..I:.W\C\\"''0.·. \e ~nme 'òOI\0 C)talli\e al IY"Iato 1>•1 cera\totlst.lto sa;>ote teslnoso ·llalsamito;
~'"'""'~·"'"'\\\<:>to
1\e\\1\oso,sona 'Qte\eti\e ìnls9etie òalle 'Si();note e dal bam'llini.

Eapoalzlane lnternaz. di Milano 1908 • -,orino 1111
Sono i soli dentifrici in commercio la di oui formula ai deve
ad una illustrazione italianà. della chirurgia ; sono In
pid utile. creazione, i Dentifrici ideali cbe al profumo soave·
congiungono la più potente azione antieettica preservativa
della carie dentaria e di tutte le malattie infettive.

l
riconosciuto

p~r

parere di tulti i Olini6i il

ha ottenuto all'JI:apoaisione lnternasionale d' Igiene di Roma la piu alta
Onorltlaen.sa.

La marta tbe presto otardi sarete tostteno ad
PRI .• CE.

•ARGHERITA.

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

Tipo con imbuto interno
Oon L. &D di dischi
doppi da sceglierai da
nostro catalogo.
L. 18D in 18 rate di L. ID
al mese

REGENT.

SAVOIA.

!Con L: &D di dischi doppi
da sceglierai dal nostro
catalogo generale.
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese.

Tipo con imbuto interno.
L. &e dì dischi doppi
da soglierai dal noatro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L. Il
al mese.

Con L. 48 di diaohi
· doppi a saelta.
L. ID in 20 rate di
di L 8 al mese.

AIDA.
Opera completa In 34 dlachl (17
doppi) 10 elegante album con due
libretti delle parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8.6D al
mese.

- .i [H Il ft,l MfnIOl
l' unioo antifecondativo estatico, sicuro
e1ll0ace economico, ohe raccomaràa110
ed adoperano piil. di 2000 meàiot per
uso proprio da oltre otto anni è lo

se volete avere la

SPER.ATHA.ATO..
della Fabbrica di Prodotti Chimici
NA.SSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 8.50
Spese postali L. ('.~li, assegno L, 0.50
inpid.
·
Rivolgersi al D:D'OSftO DJII.LA
l'A.BliBICA DX l'BODOTTJ: C:P·

JIUOX

1

•.Usov:u.

u•A ovu•QUE

·~

Oura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto· dei Vini con mezzi
"pratici e scientificamente moderni permeesi dall'ultima Legge 11-7·1904 n. aes.

:eo

98 P. - MilBìoo,

Cav. G. B. RONCA • Verona
. Per posta Ce.titesimi

_ _s---··---·---- --· --···

Magnetismo -Attenzione
Il gabinetto del Prot'. Piejro D'.l.mleo, colla sua sonambula travasi' eempre
in DOLOGl'llJI., Via Solferino, 16.
Clon•oUl per eorio.t•à, in••••••'• .Ueturhl ftalel
qualauqu• aUro •••o•onte pee•lhD•

• ••••d • ••

Consultando di Jlf'OBMI:ta verrà dichiarato, dal 110ggello, tutto quant0
ai desidera sapere.Se il consulto si vuole per oorrisponden:~:a scrivere!
oltre alle domande anche il nome o le iniziali ~ella persona cui
riguarda il oonsullo e nel responso, che sarà dato colla massima
110lleoitudina, si avranno tuttl gli 1ohia:rimeat1 e ooulJrli aeoH.Ia:ri
onde sa\lersi regolare in tutto. I risu.ltat.i che ai ottengono, per me1zo
della chiaroveggenca maknetica sono interessanti ed utili a tutti.
lllauima 1. IOI'IIJIIIl- ••&'fttena,

n prezzo per

ogni consulto di pn1eua è di :r.. Il 1 per Coft'ilpoaden... r.. 11.111 e
11•11 l 'll•tero :r.. 11. in lettera a&aleura$a o cartolina-vaglia diretta al prof. l'DITBO
D' 411EICO • Bologna.
'

in più scatole Centesimi GO ; catalogo gratis·

DENTIFRICI INCOMPARABILI
DEL DO'I''I'. ALFONSO l111LJI.NI

IN POLVERE· PASTA· ELIXIR

·*·

Ricco Catalogo illustrato gratis a richlesta. Spedite vaglia J.a rata alla Jia]ppr<esentanza•

----···--------·· CE

ao

EUSTOMA~TICUS

Bon~l, Zenatello, Garbla, Armaalni, Bur~:lo, Bonlnsegne, Fin·
•ì · Megrlnl, Frescuel, Parvls,
Formlchl, I'Jadlul, Bectoal, elo.
I piu naturali, ~hiari, torti che esistono.

COLUMBIA GllAPBOPHOl\lE CO.

-----

itussJME ONOBIJ!'IVENZE

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Enochimico

ella Postale 999,

Dischi di tutti i migliori artisti

Via Tritone, <13 • BOMJI.
Corso Dante, 9 - MILJI-1'110
Tutta la corrispondenza deve essere il>.dl:rizoatt. a MILAl!I"O

di

Varboolfera poi vere vegetale
Voneerwatrlee del VINO scatola per 10 Ettolitri L. UiO, per 20 .,_1avata, pura; molto indicata per le:
L. S.OO, per 50 L. 6.00. Conserva, varo la mu!Ia, i difetti, ~a~:ore ~·
legno od asciutto, , gusto d1 hquor1,
oorregge, guarisce.
rancidul!le, fradicio del Vino o qualClhfarffteanle del VINO pol- siasi cattivo odore. Al Kg. L. 3.60.
vere efficace per rendere chiaro e
'Disaeldantedel VINO, oura e
lampante qualsiasi vino torbido senza guarisce qualunqt\8 Vino affetto \la
alterarlo nei suoi componentj, Sca- spunto
o .fortore ( aoido) ridouandolo al
. '~<?la per 10 Ett, r,. 4.00. Buste sag· suo primiero
stato. Scatola da 6 a 10
gxo dose. per 2 Ettoletri L. 1.50.
Ett. L ..4.00. Buste saggio dose per on
Ettolitro
L.
1.00.
Enoelanfna liquida materil\,coBlr;eneratore del VI~O pulorante del Vino. ~icavata dalle buc<lie·· dell 1uva. Per colorire due Etto- ramente innocuo preparato spemale per
' litri circa di Vino basta un litro di' "rinforzare e O.ar buon gusto ai Vini de·
Enooianina ohe costa L. 5.ÒO, vetro boli aumentandone la resistenza e la
Bap~rità. Scatola per 4 Ett. L. 6.00.
compre110, franco porto ed imballo.

PRIMO RICOSTITUENTE

Grafofoni COLUMBIA a rate.mensili

IMITATI afAlSffi[AJI ~~b~~:a~~~ ~:!~~o.Maroa

:uor.cùfabbrioa c l . e p o l l i t a t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - egistro' Gen. Vol. 7 N. 6428
LIRE
J!'BJI.NCJO & DOMICJILIO si riceve tanto la genuina Pohere; come la Pasta
de)l'IIlustre Comm. Prof. Vauzet&l, inviando l'importo a· mezzo vaglia, a Clarlo 'l'an&lnt, Verona, senza alonn aum.euto di spesa, per ordinazioni di tre o più tubetti o
scatole, aumento di cent. 15 per cornmiesioni inferiori.

MO.TORI
OH.A.PUIS .. DO,R.NIER

DEL DO'I''I'. &LI!'Ol\180 MII•Al\11

POUDRE GRASSE
Dlll• DOTT. 41;1!'01\180 MIL&NI

·

*

INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA

Serio 1914.

'cDIEDil:BLA NEl I•BINCIPJILI NEGOZI

:r.ubrifioailio;,.e forzata
'tipi Specialissimi· acl alto :Bencl.im.ento
· per Vetturette e Canotti

Società Dott. A. IIIILANI a C. • VERDIIA

-

Rappresentanza esòlusiva per l'Italia:
:Ing. GÌ:R"O G.U.Jil
Foro Bonaparte, 44 A - MILANO

" ·A N T l P L U V l U S ,
L O D E N E. D A L BR UN
INDIJS'I'BlE 'l'ESSILI E COI\IIl'EZIONI
Si spedisce GBATIS l: FBAl!I"CO a richi~o\a Cata•
lÒJio coil figurini e Completo campionario

l·

PRESERVATIVI

STOFFE PER UOMO E SIGNORA

· • .OVIT. IIIIEIII·OlH•:

di gomma, ve1oilla di peaoe ed ~ni,_~!.
8ignQrl1 e &gnarl, i migliori cono.t....... '
liDO ad oggi. (Ja#alogo grati1 in bUlla
·· •ugg11llala t1 non itllllllala inviando fmttllobollo da cenl~imi
Mullima ••·.
gretfl.IIJa, Sorive:re : Casella po1tale n. 68&.
Milano.
. .
·

Serl"l'ere: LODE N E. n&l.l DBITl'll -

·SCIUO

11Eatera••i eli raroi01'1U:a Lana Igienipi sterilizzati.
.
Prezzo per materasso di metri 2X90 peso K. 10, L,111.76 • Guanmal~
metri 0,70 X 0.50 peso X. 2, L. 11.116 - Garzatura Lana a L. 36.- a1
quintale; franco Schio.
.
.
IJUIUAI)J.U'J.'"' :
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