.:.i.

Lungo i lidi dsi rimpianto

Fi11almente la mattina . ~el 18 luglio lato di chiarire le cause, le responsa·
Piano d'Arta
Savorgnan di Torre - Marzona Pietro
questo tuocò la diana desidèrata: era billtà-,e le fasi della disfatta.
di Verzegnis - Riva ·M rio di Farla
.la triplice a~mata det 'rPersaoo obe E ,pure di qui su questo mare non .t.per&nra dol eorao di eaMeillelo - Monte Pietro di Paradiso - De
attaccava Comisa, Porto . S&!l Giorgio pi!J. .nostro, ove il sogno d'Italia s'
Giovedl u; s. 21 •:orr. alla presenu Bon!l Luigi di Loo~rarone (Belluno) -:-:(La «Trento Trieste •, che sta rao· storia e dell'arte lri boraate hquallide e Port(l Manego. L'aneielà dei liloraaei 1nfranse, dovrebbero trarsi gli auspici di .molti .casari, presidenti di latteria Zampieri Antonio d1 Sagrogna (Belluno}
cogliendo uQ~ magnifica letteratura ove i r•sti dell'antico splendore con si fece Intollerabile; e 'crebbe lincor per li rinnovamento: d1 qui,· in faccia ed autorità, venne aperto l' aoòualè - Tomat Luigi di Impenzo -- De
irredenlisla, ci manda per la pubblica· son plu obe fasllgl oatleòU è lelfgladrie piiz il giorno appresso quando Il Salnl all'isola fatale,. donde non tanto l'a m· corso di oaseiflcio presso la nostra Marob Benvenuto di Ponte nelle Alpi
ab.ladlte.
..
'
'lilon r~nnovò il duello oo.n la famosa miraglio Persano quanto il nostro de· Latteria-sèuol11.
· ' (Bellano) - Rossi Luigi di loternoppo
ziooe ques!o articolo cbe Giulio De Tale, !'Oche Sehenioo: alla itaUaniÌil ballarla della Madonua, .Su la "l'ella l;loll.>,.:lmmaloro e wdocile spiri!o uni·
Dopo un discorso d'oadaeioue tenuto - Prest Giagioto di Losego (Cadore)
Frenzi scriveva anni or sono d~ll'altra della quale, per quella aorte crudele Mariao, gli apalatiol acr.ulavano in· 'tario',,ai l)Arli scoot!Lto, dovrebbero. In· ai presenti dall' IBpeltore Provinciale - Molioaro G:io. Batta di -\rla :sponda, rievocando, am,monendo, inoi- cbe volge coel spesso fé pubbliobe quieti l'rizzante marino, .!Il loro donne ·yooa~sl ie energie per la lò•pirah del Oaseillcio, on, Eaore Tosi, riassu· Tooiatti 'Giuseppe. di Gruaro (Venezia)
lando... E' un articolo verAmeofe mi" sventure al nostri danni, nacque prin· oravaoo io ginocchio. L\ tiolle fra il rlvial)ila, anzi elle sù l'Austria, su noi mento a larghi tratti ·1• i(llportaou e - Malisaoi Giuseppe di Gradisoulla
rabìiP che aiamo lieti di veder rivivere oipalmeote la terribile epidemia uio- 19 e il . 20, •nessuno d~>t,llll, in Dal· ttesBI. Perobè perdemmo a Lissà ?
lo sviluppo assunto dalla nostra indu· - Oo.ntin Osvaldo di Piano d'Arta'
.
. losa del 1872 onde furono distrutte 0 mazia: si intuiva, si sentiva che là
Fòrae percbè il Perssno fu tmprevi Rtria lattiera, e quindi la . necessità De Marchi Italo. di Gradiscutta ....:.
1
su le nostre colonne, _1n ques.o . ~~~~- decimate tutte le f&mlgllè p'ù rioohe g!oroata seguente avrebb!i,decl~o·della dente? perobè fu vile l Perobè nessuqQ d' inlensitloare l'istruzione òasearia al Marollttl G:io. Aatta ·di Varmo-- Oe·
mento di augurio e da speranze ll!'h· e piu ool11l; i palazzi deaolatamenle guerra.
.
fece, semplicemente, modestameqte, il tJersonale di latteria, e di diffondere saratto Mario di Vivaro - Pistrino ·
cbe. N d. R.)
vuoti,. vènd!Jii ,a vii precro, aooolsero
E !n quella ooue iodimenlloabile, silp !lovere. Percbè le vo'onlb. erano ooo ogni ·mezto tra gli ionumerl ca· Giovanni di Sclauoioco (Lestizza).
Non si, può .immaginare con quale gli immigrati montanari e campa~ bbe 1 dalmati credevano vigilia, di divise, oome i cuori. Percbè 1~ su fil· sei t! ai i B!Siemi piu pratici e razionali ' Le lezioni e le prove pratiobe segui·
religiosa river.enza i dahnali onorino gnuoli.; e le sedi magoiflobe ovè av.e··. ooz~e e obe fu invece prologo. di tra- oleriza morale e tecnica dal oapo ebbe di sfrultamento del latte, si venne raono 1colla massima alacrità · ogni
la gloriA di Nicolò ',l'omm~aeo,. e come vano segna~o tutte le delizie dell'op_u· .ged1a, una la noia bordag~lante svelta aglii'avati i suoi danni dalla subdola• llll'iscrlone regolare deGZli alliavl-cisari. mercoledì, giovedì, venerdì e sabato
81 dolgano- oeoe a ragloae,woredo Jenu e del! eleganza furono invase-e nelle .tenebre portò due ulfioiali nella ribellione dei sottoposti. Oosi, o preaa'a Essi aooo i &i!fg. :, Urbao L~igi di tino al 14 febbraio.
_ di non vederla ricordata ed esaltata devastate dalla miseria, dalla ronezza n~stra marineria ·a Una inseaitura poao avevamo perduto ùustoza · aoqi
io llaha quanto meriterebbe. Nteo:ò e dal lurirlume.
·
~eserta della costa, ove H Baj-mooti per~emmo, trent'aom appressd, ad
Tommaseo e, io qualche modo, il loro L'utilizzazione delle forse idrauliche h aspettava per un segreto convegno. Adtla.
Dante: voce, coso1enza e simbo_lo della de! ~erli:•, ciJe ba !Ialo recentemente
Dovevano accordarsi per il modo
Liàsa cl insegna la necessità, olie
plllria. Oulmioa in !u~ la, tradia1one di or1g1ne a qualoba industria imporhnte, come sarebbe avvenuto lo sbarco ...... aaaora, pur troppo, ignor1amo, delLa
cultura latina e Italiana obe si era potrebbe rendere a Sebeoioo il benes- Qualche ob1arore pallidissimo cominciO um.lltb. individuale e della coesione col·
LA SEDUTA DI IERI
Borldamente perpetuata in queste terre: ser.e .d1 una .volLa; ma il governo .au'. a _buliginare oltre oltre !'aspra mura- le.ttlva, d~ll'aboegazione di tutte le per·
d
l
R'
. l
••
81 rivela per. mezzo .suo alla civiltà strraeo, messo io diffidenza dal suoi glia lontana dèl. Velèb1t; bisogo&.Va ronaht&. smgole fuse nella personalità
ocoideotate la slraor. duplice anima di am1oi croati per il fatto obe il. capitale eeparusl. I tro si abbracolaroao, ai mal!s·ma .. e uar<a della nazione; ci Per i calpiti el terremo O - · ICOrll e ettorau
questa popolazione. 1 dalmati ualiaoi impiegato in quelle industrie proviene soamb1arono un «Arrivederci • augu- esorta all'operosità tacita, al sacrificio
Per l'agricoltura _
I consorzi granari
si notano di aver dato cou lui uno dal Re~oo, se.mbra ora con appigli e raiR...
. . . .
.
dei(l} _ploaole ambizioni e delle gre1_te
dei maggiori genii alla letteratura della pretesti flscalr volerne asteggiarne lo Troppe vi11or1e maJgoatlcanta del geiQale; o1 mostra l'1m mensa eu perlo· Si è radunato il nostro Oooaigl o
RICORSI ELETTORALI
madre p~~olria; 1 croati inorgogliscono sviluppo.
nostro Risorgi~ealo si. commemorano rHII; nel ~ontl~i supremi d~i . popoli, Proviaoiale.Pre~Jedeva il com m. RenJer.
dell'origine slava ai cui s'era abiama1o
Meglio è dunque cercare. qui. 11 Se· In Italia, per Illudere al nostro amor dea··valon et101 su le perfezmm _leoni·
Mandamen'o di .Tolme:r..zo.
Tommas!ub prima che Tommaaeo, non beoico i fulgidi segni delle elà che fu· proprio patriottico e mililare; e troppo obo o la forza stessa del numero ... Oh Il· saluto del cav. Armanno
Vengono quindi in disaussione j. ri'
salo ma ai sessanta e p1u volumi di rono: il Duomo stupendo · armonioais- poco al rl_oorda Liesa, la memoria della se jl tuo nome potesse infoniere que·
orit:oa; di filologia, di poesia, di ro, sima fusione dell'arcbiteltura ogivale quale fort!tloberebbela cosclensa nazio ate . persuasioni negli il&l•ini e voi·
Aperta la seduta il oav · Armaooo, corsi elettorali•
manzi; di storia, di poliuca, da morale· con le linee piu serene del nostro Ri· naie molto meglio e lli.ollo piu.
gerll J a una disciplina di modestia e vice-prefetto che per la prima volta Il primo riguarda il manda mento di
dal Tommaseo detlali nell'idioma del nascimeoto, la gentrle Loggia· vene·
Ma quella memoria, par obe .si voglia di poocordia, allora noi ;lo beuedirem· assìsLe alle sedute del Ooosiglio Pro· 1'olmezzo, e domanda la revisione delle
quale.egli fu pure. sommo lessioografo, ziana, le rovine dei forti cbe aovra· canoell"rla col sileoz1o: e silenzio si è mo; c.oleslo tuo nome esecralo, .triste .viooiale porta il suo saluto al consesso. operaZIOni elettorali in' mol!issrme se·
mollo comicamente ooolrapponeodo un siano la oiUà; meglio auoorà vaga~ cercato di_ f1ue !ntor~o alle indagini le iBO!I della morte e della vergogn&!
Egli non è nuovo a quesla provinaia zioni.
Renier lascia il seggio cedendo la
suo unico e smilzo libercol.etto di versi bondare per la stradicciuole ripide, oonclus·ooa degh s1or1ci obe banno .leoche già 15 anni fa conobbe apprezzando
illirici « Iekrioe • (Scintille) aon la loro spesso aso~ndenti a gradinate e sempre
tulle le v1rni. di questa cara e nobile prea1denza al vicè presidente co. Oaratti.
Ellero.
Sostiene le ragioni dei rìoor·
dleiovoltura ioimilallile lo proclamano oaratteraslloameote·ltaliaoe e rilevanti
popolazione. ' ·
maestro di due lingue e da due lette· ad ogni svolto qualche smorenle sor·
La tremenda bufera cbe imperversa reati. D1batte a lungo la queshone ad·
rature,etranqu•llamente si appropriano riso 'dell'arte e della bellezza Hall ani\, ,
·
sull'Europs ba fatto ritornare in patria den~randoiJi nell'esame delle oifre . e
una metà, almeno, della sua g!ori1. . Talora. gli otessi nomi delle vie,
primà del Lewpo, numerosi emigr11nti. del fatti esposti dalla relazione, e chiude
Oosi l'inaugurazione di questo monu- quant'unque mascherati dalle tabel~e·
11 Governo· e 1e aulorilb. cittadine domandando l'ac~oghmento del ricorso.
E. si assoma. .
meutv, avvenuta 11 31 magg1o del 18~1. slave, ns regliauo nel cuore del pel·
Deputazione Provinciale verno pure si sarà pronunciato favo· banno procurato e procurano, per "Piemonte
Ronchi deputalo provmoiale rela!ore:
parve accostare in una tregua, se .non legrmo il r1cordo di lu.ogbi caramente
re:9olmeote assumendo i sei decimi quanto possibile, dJ attuare lutti quei
riunire in. un nuovo patto di amloiZII, duetti: Rialto, Gtudeooa. Quirinalr.
Uommemoratdone
della ~pesa, a ~en~i di legge.
provvedimenti obe tendono ad alleVIare Il oomplesBo del come sooo ve~uta
a svolgersi le elèziom a Tolmezzo fa
le due genti dalmatiobe già fieramente
Davanti a· .LI.SS"
Il Presidente con nobili parole com·
Il disagio· ohe ne segui.
guerreggianti. Sul plimo fu aociso so""
memorò il complantooav, ltalico Piuzzi
E' da augurare. ohe presto possa ritenere cbe in quelle operazioni etei·
lamenta il cognome dello sorltlore e Bonaccia sul mare plumbeo, s'otto uu Taboga, ii quale improvvisamente fu
da Tarcento
avere lermine questo Lrisle momonto torati esuli oga1 Idea d1 l'rode. Per ctò
la oifra· delllaono, per n;oo d.!'.terqun.are melo grigio. La c1ma dentata di monte strappato aU'affelto della famiglia ed
e l'impero della giustizia trionfi, e le la Daputazione provmaiaie respmge
in quale lingua fosse composta l'api- V1pera, 10 ou1 sa agguzza l'estremità alla coosideraciooe dai colleghi·
Per l bambini poveri
nostre popolazioni posnoo volgere tutta l'ordine del giorno E1lero obe è meBso
ai voti.
graie; e furono proouo~lat! quattro di· deila pentsola del Sllbbloncello, spa· Per Il riscaldamento del
Ad iniziativa del:a locale Solietà fra la' loro allìvilà io pro della patria.
Renie1· si astiene.
10orsi ioauaurall, due ID 111\llaoo du~ r1scl:ie ormai smuuata dalle sabbie.
nuovo 1Aieeo·Ginna8 fIl Vl~e· prefetto aonlinua dtaeodo
" noo dare a oenuoa na• Il b!lttello si avauza leutamente fra
-e Oommeroianti
Industriali
·ed Eb"terceoli,
be non era anoora spenta •" eco de11 a La proposta sospanaiva non è ap·
in croato, per
In
segua"lo
a
.1
·
•
·
e
ft·a
vari·
.
,
ò
.
.
o
·
10118• 100
,.
at· .orm un aottlllllLO, parecc 1 g1oroi
b
1 ·1 M ·
Bioualitlt la prevalenza: oonoeuioni obe Ole dual spododeLpreolpiti e parallele di ditte aggiudito alta ~ilta fratelli Bis- prima delle p, P feste di Nsiate, per Rsolaguraoc lebaveva co.pl o esslna e prova la.
a parte· de1·nostri sembrarono tran~ ur&o a.~ '· esina: due pareti, quasi ·saltiri e o: di Udine la fornitura ed
1
bb ·
d
ogg1o a a r1a, e Il'" o1 g1unge. no· E' approva.lo l'ordine del giorno
sazìoni non opportune, nè, forse, ne ma là dman11; allo· sbooiiò de'l banale i la voti d'impiaolo degli apparoocbi' r!'co_og tero 0 laztonl, 8 ~ 10 eaaro, 11201a · cba un'altra oou meno grave della DdputaZJone proVInciale.
ceiJaarle, tanto pl'l cbe italiani erano una vaga forma; piu grigia del cielo d_i riscald_ ament_o a vapore a bass_ll pres· sble.t;ue•flna· ml_obadrJ~ bc~mmbe,.n·',.D t.l'~tdleumenl!; .a sciagura ·ba. cte_solat.<!_. le popolaziqni
• degg1a
· sopra
·
l'•mmo b'1e d•· s1one dea ouo.v1 locali dal R G:Janasi'o ptl'l bisognose.
el ~
'
famiglie. dJ un•~ nOblll"s•lmlll
rea1ooe.
--and.luaQI••di Tareen&o
alali' gli ideatori del monumento e ita- gJ'gl·o• .oa
•
e
....,__,_------...--··-· ..
hana la grande maggioraosa dagli o- stede. delle acque. Un'•sola o una nube Lioeo di Udine.
A tal uopo, il'' Comitato, sentì la
Ri~orda. cbe primo di tutti. S. M. il
Vaene in Jisoussiooe il ricorso circa
blatori. Ma una recente sciagura na- di lempest! ~
.
La proftlasd del eretinls1110
nenessilà, per meglio arrivare all'in· Re 81 reco sul luogo del dtaae~ro e Il maudamento. d1 Tarcento: Lll Depu.
Qu!Utro o cinque dei aohti turisti S
·
d 1 d.
•
tento, di domandare la coll•borasJ·one obaude ""'lcendo obe è certo d' an!er- 1· ZIO e
p
·
d"
·
11onale, oontermando il tristo fato di
.
Jn
bra
b
u
proposta
e
•rettore
del
Mani·
~
pretare''
aeotlmento d~l Ooosa"glio a n . pro one ·.1a. nomana 1 una
0 e cor1e; man 1e11 ella
-,saa, aveva depresso ancor p•"t"t gli led
eBob)
•
· deliberò
·
· 10
· trapreodere · gli" deIl e s·1gnor1De;
·
d"l .atti,
' · come, si ·m•od•ndo11 un trl·buto d• ~ O"a'orlo , o_ommiBSione obe lnqutstaca sulta se·
.
1
d
d
·
oomao
d1
11
sparsi· tlgla· d'una sta"rpe "d1 0 11en da
e cappet 11 ano verb e ooa
· · del cret1n1smo
· .
p re vede va, a Il'"mvr"t 0 fatt0 eo tUsla&tl•
· · quelle
a
a
v ''
lnl.ml da· qu~eta·
~
· piuma slud1· per la protllass1
popol•·a·onl·. Va'v• app••ovawionl·.
z100· e di . Oassaooo ed eventua 1mente
da trent'anni condannati alla a.aonlllta• " 1 ga 0
mon agna, 0 e SI slauno ·
·
· · ·· ·
oament~ acceuarono.
a•
·
~
SU· tutto. 11 MandamenLo.
10
E probabilmente taluno si Hluse cbe ~ipa~saudo, da.maue a sera, sul ponte, e~d~mlao
qualche looall!à del!a Pr~- Stgnorine; Oecconì Norma, Oescbia
11 eomm. Benler
p
o d
simulacro d.eipiù illus·.r,· 11 Baedeker e u Palermann, mi rispar· vmo1a, dove t~le malallla mtlerasoe an Maria, Oiàr"i Mar•··, Bor••ttl. Ottavr·a,
lemonte. re e giusto rifare lo
l·nlo·roo .. •l
a
modo assai grave
"
~
~~
soruumo Ile 11 a sezione di Oaasacao ,·
d bb.10 d.1
1
1
1
1
per cemen- m•ano • u
oonsu
BaId.1 Teres ,. na, Be11 rame Rosma,
· Mor· Il com m. Reo i er rmgraz
·
,. a 1"l cav. non <crede opportuni( la oominà della
dei dalmw•ta" moderna· 'ossa
d ,, lare e. oarle
•·
.
.Pe•• la Id • 1
id
· t ~ d e~:"' ~n~
!arsi davvero quella oonoordia fatta 0• m~arl q~a 1ou~o. 81 ' equ•paggao.·
rau 11 ea ganle Amta• M.organte Alice, Mosca Ar.manno per 11 saluto alla popolaziOne Commissione cbe mquasisoa eventuat·
1
01 8
1
di. tolleranz11 reciproca e di lealtà obe - Jssa · lasa - esclamano, come
' " a e
"
ac n montani
Olella, Mosca Maraa, de Montegoaoco friulana.
·
mente su tollo 11 maudamenlo.
egli 1empre aveva raocom~odata a i· pe~, uln saluto gioioso.
. . .
In seguito a relaz.ione della speciale Feroaoda, de Maotegnaoco Msgda, Pa·
Il vice prefelto lo ba poi prevenuto
D'1.1Hra parte' nel ricOrdo ijLesso manca
taliani e a slavi della sua terra .... ' ·
Il parola amara con ~U1, IDUtll• Oommissione ioca~ioata di studiare sulla lriaoa N~emi Ponlelli Nella
Pontelli sù quanto egli stesso slava per dare. la sostanza ohe mduc 11 a procedere a
Meno d'un anno dopo, rinnovandosi menle. fremendo ll~Jta e di doloro, gli conveoienza_:di anticipare l~ spesa per Gisella, Pont;Hi Angiolelta, T;zzi Anila,
Mentre l' Italia assisteva. a una vi· tale nomma, obe porterebbe ad. una
le eleaioni dei deputati al Consiglio llahaDI, 10 Dah;oazaa, sa sentono obauaer la comptlaz10ne dei progetta e per l'e· T1zzi Naemi ronob1a Oiga Toffoletti gorosa preparazione per essere pronta delegsztooe d t poten obe può portare
·'
ad affrontare illtrl avvenimenti, la cohe eventualmente a nuovi rloora 1•
dell'Impero, contro il conte Marino la. bocca ogna qual _volta osano rneo- seau~ione del lavora di sistemazione Teresina. '
Orsatto Bonda, tino .allòra nobitlssimo dlaare.ln oospeuo 1181 . lraootanu av- idraulico-forestale dei bacini montani, Signori:· Merteoz,· Reoami, ra'(. E· la .lrJste not1z1a cbe una bella e uber·
Mat•silto. Appreua la delioatezza
rappre.~en'taote politico non dei soli versar a le secolari .vartu della loro e sull'esempio di tutte le altre provin· rasmo TIZZI Ferruccio Oescbia Ferdi· tosa regione er11 stata oolpita dal tre·
ilauani ma dei oilladlnl tuili di Se be· r,azzm_. Quul tre. mllleona da stOria, aie che avevano iuiziate praticbe in tale nando; Oooaa Orlando; 'Armellini Gla· .mando lhgello del terremoto. Ma il del relatore net rim!nd;re al Oonsiglio
nioo, riuscì vittorioso il croato Supuk 1aquila romana, li leone di San ~llro.o senso, la Deputazione_ de!ib?rò di non como di v., Faobini Pietro.
patriOttismo degli italiani ·non venne •a oom•u-' della OowmiSdiO!le; tuttii.V"lll
gruie alla piu perfetta organizzazione 11 8111plenzs. ctelle leggii miracoli, a arte, dar corso a SlffJtla IniZiativa: - si Nella domenica 20 e lunedì 21
meao in questo grave momento e anzi propone di rlmandàre" alla Deputazione
111
di violenze e di brogli obe governo, Agli squ! dell. uostra logora r~to· dicbiar~ i~vec,e disposta di propo~re s; percorsero il psese, casa per cas~; l'Immane disastro fu un nuovo cemeolo provinoiale(l'incarlco di rifare 11 cowputo
cleri) e intriganti slavi avessero lXIIi raaa .81 risponde sussuraodo questa pa· al Oonsagllo l aumento dello . st~nz•a· negozio per negozio. Tarcento, oorri· cbe sempre più uoi tuili i tigli della
Voren (ddpUialo provJDclate~relatore) ·

[0ft616LIO PH.DUift[JDLE

Hoti • ll dal ·pr1•u1•l
8

.

.

.

.

.

M

~~~f:'~tef,~~~!~flr:~P~:~t~.:~~~e o~~~~~~~ ~;:a~;; c~:,s~·o; !eo~:v~:~ia~~~~~~ ~~~;e~~- J~O:~anf!rv~ft:r~l %~~\~~~~ ~fe~~a d~ ~~~~~;t;t~v:u~~de:s;{elr~et:P~~ ~~:~~e ~~~:!e).uell'affetto

~:e ~~~~:w:~ ~~~~!~~o !~la ~~~:o!!~

alla patria
ate (il Supuk era da parecchio lampo lromiSSIODI di Napol~one Ili, alla flue dtcbaarò di oo~correre con una somma una opera hnona. Raccolsero oltre lire . 11 oomm. Renier. commemora quindi zione d• Cassacco.
odeatà) la popolazione effettiva di Se- d_ella campagna Ilei 66, Ol ebbero ali· almeno doppia di quella ohe per tal mila 'ili denaro, dippi!J. una bella quan· il oomp•aoto collega oav. p,u&zi-Taboga.
Casasola. Se aacbe nel ricorso non
benico risuuò raddoppiata, e obe di sacurato l acqu1sto del Veneto, qnalcbe fine verrebbe assunta dalla Provincia. tilà di cibaria ed indumenti.
soao spec•flcali fatti parlicolari per
rontl! .a 838 voli attribUiti all'eletto persona c aena ~, qual~be uomo c posr.
Verbali di aduoamia
A portare sollievo e letizia il giorno
n predden&e
•lablhre eventuali errori negh altri cosoltanto 26 furono assegnati al deputato uvo •• 10 Itllha, 81 consolò osservand~
1. del verbale di adunanza 11 dì· di NatalP. alla vigilia dello stesso, il
p
muni del Mandawento, DOli orede op·
aaente.
.
cbe, pur con due balta&he perdute. noa oelnbre 1914 del Oonaigllo d'ammiDi· oomìtalo, con Il capo il presidente della Depntaz 1_one . row 1~" 1aie portuno limitare l'esame alla sola se·
In tal modo i croati che onorarono avevamo tulto guadagnato dalla g,uer- Blrazione del Oonsorzio di 3 a ca te- della auaocenoata Società, s1g. Pietro
11 cav. Spauotll oomraara aon l'a~· zwne di OasJaooo, percbè la ver1tloa
"l c loro» Tommase& obe, epronandoli ra ~",Tu Ilo avevamo guadag_nalo luor· gorla per la sistemazione delle rosta Faobini, alacremente prepa·rarono la oennare al . terremoto degli' Abruzzi, è imporLanle Essa deve estendersi a
1
.
migliorar~! e a .istruirsi, li aveva cb onore. .
B~rsaglio e ~'abbrioa in comune di distinta delle fa~iglie piu bisognose del quale 01 pervennero tanle oommo- tutto Il Maudameoto potendo porammoniti, insiemeo, a rispettare i di· lltsogoa f$r&l raccontare !lai veca~i To.lmezzo relativo all'approvazione di coadiuvali dai signori doli .. de Monte: venti desor1zronl.
. aare ad uno spostamento notevole da
illi storici della nazione a cui essi dalmau la. lieta .. e trepld~ alt~sa, Il un progetto dell'ing. Oalligaris di si· gnàooo, dott. Bagnara; levatrice Mor·
La auova sventura della Patria! voti.
ovevan pure i benefici della civiltà; dlsper~to InsAnabile cordoglio da que• stemaziooe delle difese e prolunga· gante;-farmacisti Mugaoi, seratloi.
dice, ba. r•dealalo una ouov~ eco da Perciò fa sua la proposta della Deo tal modo mostrarono di rammentare giorni. asootlarll senza _lagrime è •m1 mento delle stesse con una speHa di
Risultando un numero di ceoio e. fraternlla. Anohe. una_ volla Bill bene· i!UIIzione. troppo facilmente da essa
uuo oiò oh'egli aveva scrUto e fatto possibile. Auobe ess~ Pl~ngono e ma: L. 180 000.
sessanta, disposero . ahr~ttaoti ceatini, dello quello sp1r1to da fraterna u_Dione rmrata.
er riooogiuogere in un vincolo 'di ledrsoono. Aspe.ttavano d ora m ora. 1 2. del verbt.la di adunanza 30 di· piu 0 m11110 lauti, 1 seconda del nu- cbe neue g_ravJ aontmgenze fa~ dameo- Marsllio. Oooviene con Oausola.:
ace e fraternità le due genti dì D11l- laberalorr,. ohe dovevano ven1re dal oembre 1914 del Oorsiglio di ammi· mero dei ooooponeoli dalle famiglie .. llcare d'gol disparità ~~ vedute, obe
Trinco. N~n ·c'è rag10n suttlcieote
azia. E da allora io po1 la lotta si mare. li dlsaslro dJ Ou~toza .aveva ad· oi.atrazio!le del Consorzio di terza ca. Tutto proc~dett11 . regolarq~eote, da evr· 1non verrà meno nel giorno del peri- di estendere la revisiOne, non eijsen,
rolrasse, ogni di ptu accanita e fe- dolorati anamt senza avvilirli, o4ll per tegoria per i lavori di difesa del 1•4 • tare '!n qualsiasi motivo di lagnanze.j ooio e ne t _momento del 01mento. . dova alcun motivo reale d1 dubitare
ooe. Adesso, beocbll gli italiani siano l proL11g1 . compiUU durante la breve ghamento dell'abitato di In villino (Vii- (Difficile perO! !-}
. Quest'unaone BI compendia nel gr1do della reLtiLudine ed eutlezza delle
nelle tendenziose atatistlobe uftloiah oppugnaziOoe da. Ancona . permaneva lasaotina) relativo all'approvazione di Oggi, . ancora, il comitato riunito, d1: V1va l'lLaha l .VIVa 11 Re ! (Vive operazioni.
·
circa un seatq della popolaz•ooe massima la tlduc1a della gmvane 11'olta un progetto dell'ing. A. Moro di ar- defluì il bilancio, trovando una rima- approva.r!eni). . .
Marchi. L'indagine proposta 'dalla
ebeoioeose, uuo d'essi non può eeoza lllllhana, dJ . tanto _supe~10r~ pe~ nu- rohuellmento e prolungamento di ar· nenza a·.diaporre d• r; 400 (quattro. · Uommemora qurnd1 con elevate pa- Depu1az1one noa può Ad eR~Il essere
ericolo avventuraroi solo in certe ore mero ed eftluaeoza dJ navull austriaca. gini 0011 una spesa di L. 15.000.
oento) oiroa, seou gli indumenti. Di· role 11 oomp1anLu cav. Pouzzt·Taboga. affidata; lrattaodosa da oouosoere un
r certe vie, aggressioni e ooallitli Questi s~nt_lmeD&l, 1n D~lmaz1a, I{Uasi . 3. .del verbale di adunanza 31 di- stose con buoni da rilasqiare ad ogni
reaoto · di competenza della Autorilà
vveogooo presso obe quotidianamente; non si dassrmulavano p1ù, p~r l'Jmpa· òembre 1914 del Consiglio di ammizi- famiglia, bisognosa, buoni per acquisti
L'eroa~a.,io•e
Giudiziaria.
la polizia non vede, noa sa o, se è zienll abe aveva preao ~Utili cittadini, straaione del Consorzio di terZIII oate- di cose di prima ueoessitb., e da rill·
per t eòlphl del aerre•oto
Il Oonsiglio quindi deve dioll1arare
proprio costretta a vedere, sapere, in· non e•olusa gran parte di lllavi, allora gorla a diteéa del territorio di Gavazzo rare presso la sede della Società Oom,
il ricorso •rreomblle, o per lo meno
Ulge oltre ogni limite del credibile. concordi coi fratelli nostri~ In ogni Oarnico dalle piene 'del Tagliamento e merciaoti Industriali ed E~ercenti i Il oav. Spezzo!ti, propone obe venga lioìilare le indagini alla sezione di
Povera. Dalmazia ! slrappaudole la casa l.e donne avev~oo lnorato a oucir del Rio Fa cii, relativo· all'approvazione documenti infrascritli.
invertito. l'ordine del giorno, ab e cioè Cassacco.
cultura ilalica obe aveva profondato drappi e nastri tricolori per le ban- di una variante al progetto 28 feb·
Da queste righe, vada una lode alle venga discusso pr1mo l'oggetto 30 :
Cot·en. Il Consiglio Provinciale deve
In eJ4A,OQtl robustè radiai, giltandovi diere e le oooo11rde con nui al sareb- braio 1910 del Genio OivJie senza 111• gentili signorine, cbe tanto volonterose
c SussidiO a fnore dei danneggiali fare le indagini preliminari, dopo di
li mal seme delle incessanti sedisioni bero salutati; fra due, Ire giorni, una menti della preavvisata s~>esa di L. ed entusiaalioftloente s'adoper~rooo dal lerremoto dell'llalia oentrale del averle esperite ai potrà vedere se sia
b~t· tloora le tolaero,. col vantaggi settimana torse, al loro arrivo trion- 16t 000:
ad un'opera che ingentilisce ed innalza giorno 13 gennaio 1915 •·
Il caso di rimandare agli am del
ella. pao~, ·quasi la possibilità di aavle fate i villorioel. A Spalato Il Bejamonti con dichiarazione obe la Provincia i cuori, augurand<.~ che ogni aooo la
La proposta, messa ai voli dal com- Pubblico Ministero·
rovv1delizè llll!i&latjft ed eo9nQmiobe, neva gib. preparato le accoglienze per farà luogo al pagamento del decimo Società fra commercianti, industriali mendatore Reoier, è approvala ad u·
Mat•sillo propone cbe alla Deputa·
h o1avi la imbarbarirono e la impo la squadra italiana: alloggi, infermerie, a suo carico io ragione della prose· 1ed esercenti, abbia questa e migliori Dllnità, e pure ad uoaoimilà e senu lione ai affidi l'eaame delle operaziom
YerlroQo, mutarono le belle oilladt~lte mus10be, feste e baoobelti... E ei aspe!· ouzìone dei lavori quando i progetti 1in!ziat!ve e _che_l'~pp~ggio delle fami- dis:ussiooe è. appront~ la propoat~ della sezione di Oassacco od eveotuar.i
lacri e prospere, dal paaeato inaigoe tava tebbrilmeote, oon gli orecobì in- avranno ottenuta .sncbe l'approvazione glie più abbaenu da Tarcento non venga deputati ala da erogue hre 3000 per 1 menle quelle delle altre sezioni .l
~ocor ,.,onte nelle lli&IDOrie della lenti al primo rombar del oaonone. della Depulaziooe provinciale ed il Go· · mai meno.
daooes11iati.
lutto il Mandamento.
·
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ut~zionC:ntro
ve~
abbi~
et~~ oe1~ ~:.
~be
~sper1enza
~elle
l n~ pr~vvedu1:
80~.
V&~tl
portazion~
dt~.zio.
d~ll'
Brosadola. Orede che l'esame delle· da E. Piemonte: nel momento attuale nomia agraria 'oh
ò
·
schede debba euere esloso a tutto ili nelle condizioni ecuezionali h oui sÌ utilmente sfrutiato~ pu eaaere,.alisai

ChiUde

r~~:ooomandando

obe

~i p~ov• d'oppresaion~,

è interesse dei

---~

clericali

di rinvii alla
allo momenti, Vlen.e l'n cattivo puMo.
.
ari? la nostra provino! a, .e.
no non
presooa
o
mentico dei •uoi doveri di nazionalità( in
Il •er'l'ldo •Iella raeeaUa
Ellero. Orede
non si debba sul
Osserva poa • ube. in poco tempo B! l
passata ·ritenen la.flòlìlma aure necessarie: ai sal'.ebbe Jovuto re- una pastor?le, celebrava i soldati romeni
oblamlonl.
semplice sospettQ e aon la confermata so
alla Prefettura. tooah d! L. 700 o
per zona foa1e. suift· quleire la flotta aommerclale pllr l'im·joombattentt per l'Austria.
. In segu1to ad accordi presi ool Mi·
mancanza di fatti, deoidere di eaten· ear Ilocbl e
. .Vorrebbe che SI prOV· Cleote. . '
, •
del grano è abolire Il
La quale ò difesa anche dal Crociato, n:alero
\n terno, le aedi ·8UQCUra&li
de re
a tutte le sezioni sarebbe:
sad. con f
?. ooni la looa·
d un esperimento i se l. bi· . Sollecita la coslitu&lone del Oonaor· l fedale in ciò alle tradizioni austriacanti ed Agenzte della flanoa d' ,Italia sono
una vera mgiUBiizia.
t e l ~n a r&~~~oto gt .. es ateote. sognt saranno m~tglorl, .la . Depu~~~- ZIO pur non credendo obe esso dia i l de!:H arciveioovi di Udine da Monsi nor ~~~~e looarloale del servtzlo di aooel·
E' apprl'aal& ooll 21 favorevoli e 17
la proposta del
vonlre :IÌl• !rulli obe ;al sperano. Il Oonsorslo Zorzi a Monsignor Oasasol; . che nel
.de!
rblnloni a fa.vore dei
la proposta.
d l rifare ·l
Proponè la sospensiva nell'alg 1\l con e e proposte dovrebthe essere. costituito di persone l minacci,\ di fè.r la ftne del 'rrina per
a terremoto del 13 geo·
h ·
.
•
.
:
.
. compe etentl obé dovrebbero regolarsi /ave • 1 to
t
'l 1,
' .
eu e.
· same delle opéraz&onJ elettorali della
Al ~asstmo si potrebbe. pèr._()r& s~oondo le ciroostaoz•.
' ·v~ .u c_an are ' ~ DIJum m 'na l materiali di soccorso di qualsiasi
sezione di Cassacco I, ed eventual-I 1eaa o e siano pre.san~!'-11 i projfet~l. ,
:Musoni appOtll!'lll le osservazioni del ora ar~IVate & .L. 2500 .. Nou '<o'(luò
Piemonte E. Enmloa le ooodiziooi sole?Dlta nazJOnale, .
. Dlll~ra dovranno essere direlli alli~
mente di estenderlo alle o erazioni di
tutto il Mandamento.
P
ooos PJQmonle ~· e 9asasal11 •. i
l~ovar~t ~'accordo aol oons. Rubini del meruato mondiale del· grano 8 1 ~ "ttua:e presuto, harottu la catena degli sta~JOD? Roma·Pùrtonaooi<t, donde 811•
Si decide di rimettere al Preeidènl . Gransotto. L amphamenlo d~l fab o•.roa l u~tlma aua proposta.
quelle in aui si dovra svolgera l'opera. b.tolveseon austriaoanti, oon l'omaggio ai ran~o mollrali a destlnarlone.
la nomina dei membri della
p:oposto per allogtu:VI ufdci , Rublnt•.
di. studiare dei Oonaorsl per nonc\udere obe questi garibaldini caduti in Franoia. E' facile
At Comitati
da questa
sione cbe dovrll. proaede. re all'esame. s ':e )J (u llol l:lel Lavoro,
1 Ull,lma sua proposta.
ho!! possono provocare una diminuzione quindi supporre ohe cosa pensi della c)m· Prefettura saranno . rdaeotatl pel sud·
Il Presidente nomina Marailio, Bro· d\
con renenle d1sposlz10ne
L oggetlo è approvato.
del prezzi.
pagnia malvagia e scempio che tutti detto 1nd!r1zzo le rrob1eate occorrenti
Bl\do}a, E. Piemonte, Orgoani·Martllla,
che questQ aia il momento Per rlfornlmen&o del grane
A! massimo potranno prb•vodere'lsanno ....'. .
pel graturto tr.uporlo dei materiali.
E l'ordine del' giorno sarebbe e· al ;lfOtn!ro~olo
de_i grano.
E olnud•amo la polemica. •
X
Tulllo.
opportuno di compiere l'oper& an\llle
0
.
. NOJII.Ul
alla disoccupazione. saurilo.
·
Ad
•'
•
Eooo la distinta delle oblazionl ini\ rì· Hs fiduota obe SI .possa.
Ma Ellero d.omaoda cbe siti risposto della costituzione del ·oonaorzlo. e
DOPO Jf
cassate t l 25
1915 e. fnore3
Si aeooghe senza
per la proclamaziorle di un òon- alla. spesa cm mezz.1 ord1nar1 del bi- ad una sua mterrogazione ;ciroa 'la . E la seduta l,IUbblloa è tolta.
.
L' Il
U
del da.nnPgl(llltl dal terremoto del 1
11 Coli resso ro . . .
gliere provmciale de\ Mandamento
Osserva po1 . cb e le proposte oosliluzione dei Consorzi granari.
·
.. .
gennaro 1915 :
81 Maniago in seguito alle rinnovale Trmko e
d1
Bd sono g1uete dal
che il Govèrno non abbia.
Setln&a 118 re&a
.
t5
P. vmctale soualzsta · Comune di Udine Lire 1000 _ M·
elesioni · i.o comune di Erto Oasso.
punto di vista 1!el 1oooetto generale,"loon provVIsto . adegu~tame~te _ai ~isogni'
.
g .
. 1d t • Tolmeno ~~e1:zta ~ue osse1·vario111·: fonsioa e Giov~~:oni .Levi oo _ Gino
Si nomina un membro l<ffettivo s1 pres1o~o ad una prati~& a&tuaz1one. della naziOne c1roa Il ~1forn1men.to
In seduta ~·greta 111 oonfer~ano 10 l ti leader p w 111 znsta e più ,uuo- VolpHJherardiDI 25';..;.. Oo. bar. Elio
delta Giurìta provin.ciale amminlslraMus•m' voterll. la proposta della de,l gran~. yorrebbe che SI procedesse 1v a stabile _l,apettore zooteon1c~ dot- 1t'el'o/e del pat·tito> l'aw. ·Giovanni Morpurgo 500 -;bar, d.r EariooMor·
ti va psr .iJ periodo che andrà a SOli· Deputaz1one solo nell'intento di giovare ala reqUIBIZI~ne del gra'!o chè vi~l!td tor Mur•ton, ed •l vlce ~egr~tar1o a v· Cosa/tini, coer·ente a sue Pl'ec d, . purgo lOO - bar. E·da·Morpurgo 100
dere col 1916 in
del ca v alla eluse .operaia provats dalla di·
tenuto
speo.ulatorJ, e che ve.·1 vooalo Pedrola.
l dicli ·ar· ·i0111.· 11 bbl" ·li,
. e cl.ztz. - bar. Elena Morpurgo 100 _ Dlrce
avv. Odor
da Pozzo che non ba· soeo11paz,one;
msse abolito 11 daziO.
. .
f zc te e f.'·zv_ate, sz e Ugo Ddl Vecchio 25 _ Molino ra •
1 ; ~~ .a~
SpeuoW. E' vanto della Dei>utazlone
le
alo
allzrttertmzta
5 - Gonel&a d r. Pretro 5 ·. !_
acceellato 100
L!o votazione .da i seguenti risultati,;
diligente .. M• è
che.
,C!I.Il/afa. d?llltaha nelJ>qttl/ale CDII•
Oowelll 5 -:"
rag.
Qua!Jii& 33, Driuasi 5, Musoni 2.
8111800DOSOIUta qu.esta: 1
l /l rito} qualot·a pr-edominino gli im- Cl -:- Oapoool Belmonle. Ugo 2 E:atto Quagha.:
.
dlllg~o~,. (vociSI no
no) e obe alcuni\
..
:pc1:i centJ·ali;
·
'laruas1o rAif: C11r10' 2 - G. Piani 3
8 ·a
110
Nomm dt due membri effettivi
cooa1gherl elle banno · disconosciuta
'/' .
- E. Malagn1nl a - Per'oarag Leone11
di un 11supplente della Commissione9 abbiano alla loro .volta letta aori poaa /
ne.
e/w .ùz 3 ug. Ohueppe 2 - Negr
'
provinCiale per il biennio dthgeozs la reliiZIODe (J'isa)
C:at ma, tl 1!(11 ltfO segtll la. laf(!Ca dott. GIOVSODI 2 - Domemco Oaldana
1914-15. !9!5-16 ID sostHuzione dì altri
Oon .la nuova oostruz10ne si provv,e·
det bfoccM,
3 -N N 2 :- N• N 2 -- Brunì ralf •
1
.che
J'moariqo:
Ampulanle . ed a': 1
.
,
alle tavole 'iefla les·a·e della Dit·e'ÙJUe Ettore 3 -. Modottl
2 - De
membri etfetnv s ·b avi avv Gino _ l Utllo1o del Luoro otre
m IOc h
l del Partito la ual ·
'
Ponte SeiJastlano l - Socteta Anon
1
1
1
avv. Blavasobi supplente
avv. rts\reltl ed' i?ada\ti, agli Uffl.oi di p,
:1
.lpiiÌ rigida : t. q. c- zmponcva la Pozzi oeri JOU -:- d.r Roberto Kfch!e;
s che ora SI trovano in locali ove
Il
Il/ allSI(JCII(a.
250 TJiala L. 230!1.
Secondo.
Senza .u.cnssl
ainmufflsoono uomini e carte j a'l'U{tlaio'
' . Queste dz~e os.w:varioui IlO/l hall/IO
.•
Soolasllco. proVIDOiale llbe assume'
l btsoglla
d t pal"ftmlm·e commento.
• .
.
UIJO
co Sl prenae allo senza ~lsoussiODO dello sempre pni _1mpor1anza.
\
Esse lo tr·ava 11 o _ eloquentissimo _.: 0881Temamo a rworJure che nella trist~ oc~untca_r.IO~I seguenti; .
.
Avverte IDfloe ~be. la proposta é
Or credi tu do la viltà n<ttia :
proprio don Oatuzzi, è un semplice galan- nella lwo widen-a,
~n~ del terremoto di Reggio e Messina,
d l' omuntcazlcne di numero c&nque stata studiata oosotenz•osameole e coni
E<serti sco.?So per tuffi>< te mttni
tuomo.
t
la c1tta nostra concorse a soccorrere 1
rt'urgeDZ&. con le_ qtJali là maòssìma economica. La Deputazione
Dentro l'inohiosti'O d'ulla stamperia?
Ma come ptevedemmo don Ostuzzi Tnole
vittime con il1 solito slancio e con la
le liti perdi11oinnouper Cl tnetate VIgorosamente nelle sue
0'
. e Importuna
. '
N'el pomer1gg10
· · di jeri ebbe luogo sueta
·
, di 11u.or1zza1e
pero
dozaine maoioomiali
\le proposte
"" Il Duaa1 strozzare .1ln,ostwa
discussione
. g<n
. eroa'tà · Però, s 1ccome 1· sqcoorsi
allenati. ·
q
La sosPensiva Go'a è respinl& • i
Don Oatuzzi ci perdoni 118 in luogo del mettendo dj mezzo la sua persona. Halan- t'adunao.ra ordinaria con un discreto
61111 conglobati, vennero émeasi
Comunicazione di deliberazione d'ur approva la proposte. della
del solito verso omerico gli dediohiamo tuomo !. levati d•i piedi, e contintJiamo il 1
di mediai. Presieilette il· Dr.
• la Città nostra non ebbe il
genza con la quale fu approvato ii
Si
senza d'scussione :
' (una terzina r.arducciana. 'come vede, pe•·ò, disoorso, Continuiamo cioè a. dimostrare 1 d .art;
g•usto rwonoaoimento del s?o. operato. Della
progetto per l'appalto della quiriqueoAdes10ne per 1\ quioquenoio 1915• ·egli oi inspira sempre poesie o poet"che ohe il partito clerioale al di là e .al"'iil'q'Uà l
Z'tu
dre.tte occupare• m !'ar.lamento,
11 ' rov!r' ile ranz.
per rimembranze. N()i l() nbbiamo ferito ieri, dei confini a ·prezioso servitore 'di, casa ·Do 0
•rar tn•.. . .
·
naie manutenzione 1915 1919 tlellà 1919. al
80
Motta.
,
migliOrare le condtzioni. dei gabinetti penetrando in cavità. E qualcheduno, per Absburgo e
e che. il
ìJ l della pprecedente
m.11questa
oostrgdtl provzamale
omuo!cazlone di dellberaztone d Ur· SCientifici della R. Un1vers1ta di Pa·! somma prudenza deve avergli.. snggerito
di monsignor
e
fece un partlcoleg
.
. n p ,ere
me<ieslmo errore:
.
1·
d" .
' .
.
.
•
.
.
·,
.
~
g o reso· deves1 unificare
l'opera
e
'l
r
,
!t
d
.
genza con la quale fu lievemente mc· dova
· m n l d'
dlllcata la dizione d' .
. .t
.d.
f
d .. 1nvece • r1sponderm, l'ord•ne
da austr>acanti di lingua italiana.
oonlo delleserziZIO ammiuislrativo del- socc . ·11 li!
'· acca u e1
d
l que a pare
J \
a l su~sl IO a avare el Pietro M•tt f!l d" . 't
·.
.
P
l'anno Eatraodo q i d'1 l
ors•, a• o d 'lue pJs•~ Llimostrarsi
0
6
11
all'ordine del giorno votato aella
• Reparti volontari alpini di Cividale e
. : .
"•um •mm •n vaqmam
roprio l'altro glornn il
parlava
. 'l0 1.,h. ò u,n
11: secodda u nessun;ultra ciilil, .'
000 di Gemc.oa.
B1g1111re seduta del 30 novembre 1914
, No1 abbn•mo ricordato a oodesto degno dell'onor .. Bombig, podestà di Gorizia,· pa· D&I~~Iar
C
d.
·
.
/ " la a: l attenzione del pre·
8
rlgua.rdanle l& contrattazione' di un
Sull'oggetto: Oaaeordo della Provln, sacerdote quanto dioe>'a di lui il
pte• ragonandolo al rinnogato italiano don :Vai·
ue n_uove proposte
d del Con·
amera l CommerOio
\
11
presmo d1 favore con la. Oassa dei oia per il \:t!uordo in Uiliue a\ Bt!.\ta-1 decessore dòn Eloardo Marcuzzi (di. cui dutti, cl1e dicono desse un tèmpo aihti al
modt tiuare/eo·
od dhleet d'ellporeadoue
11 6
e PreeiiU per. l& ststemoziooe g11one Alpini «Tolmezzo •·
.
ottenne posto con le arti e i
ol)e. ,Orocialo atesso, il <J.Uale non si petitò di se- di e.umentare il
llaaU .. Herbia.
1
Cdue tr.oucb1 ~trad&ll:
.
Casasola. Non g•a per opporsi quan· soao noh ancora a poohi) e cioè cose di~ gnalare all'attenzione del goyefno al!&triaoo aii'Ordiae eleva.ndolo 11 ·lire 1. Il Ministero del Commercio oomudalla t sdicevoli non ad nn ptete ma addirittur,.. l'i\.aliano Corrioro Friulano di Gorizia p 9r quest'4ooe1 da
in una 8
utoa alla Oamera .di Oommeroto'quaotò
en omun1ca z1one d1 deliberaziOne d'ur; tunque non 8!A mollo
con 1a qua 1e furono pratloau smama di er1gere monumenti. A suo l d
.
·
r · · · ··
·
· ·. · · ·' ·· · ·
nel n
1
d f bb ·
segue ·
gvanZIIa\orm
da UDII. Oll.legorla all'ahra avviso ricordo dovrebbe essere
ti a un uomo med•ocremente onesto: A .not avere acoettato un suQaid1o della 1Jar1t6
.. ro~s Q:IO me~a. 1 e ra1o, l'altra
, C•
. .
,
11
del bllana provinciale 1111
Tolmezzo
sede ·del battagli;::
sembrava di aver détto àbbastatizii. 'Ma
Metten1oci nella impossibilitA di
_fare
quanto p ù pos- tel:
cbe secondo quanlo
1
11
1
10
4
di delibara.zione
de· luogo dove gli alpini vengoao reolu·
invece vorrebbe ohe gli d.icessimo apertamente ùifendere .,l'onor. Bombig da 11111
Blbll_e
a
dei diagra· quer
Serb1a
01
11006
: 11 med{ òdal Balgw.
_pro·
delia lana p P,1
ta 1 espor là·.
PUlatlzla con la qoaleturooo prelevate tatl. Non approva l'ubicaztooe g,be Il d1 P"ì (adoperando forse materiale orale e cosi sozza acousa, il Crociato resè ·uo otdelle somme dal • Fondo di risarva.. monumento dovrebbe avere.
'·
scritto?), per seguire, dice lui, le vie dei. timo servigio alla poli.ia austriaca, ahe·nel pos 1 ev. un po' di dtacussJOne, v.tooine
Ilagre oon ana, pe!:
del bllano1o IIH4 ID aumento di vari
Ronchi. n battaglione è stato oom- galantuomini.
in questa po)ell)ioa mo- frattempo (forse lJer orùine o consiglio di
aooetlato. La oggetti di rame •
!!!l'le, rame e
1
0abaco la subito con
llrtlooll cbe SI presentavano defloienli. posto lÌa nuclei tolti· da tutta. la. Pro· str6 di non conoscerle.
j\fonsignor Faidutti) perquisiva la casa
.
11
1
v1'Do1 Ao ti 1
d ·
d 11'
u
b'
•
e
venne
approvato
...,
..
.,_..
...................
pro UU!JIUden&o
• a.
ce a a raocoman &Zione.
Noi abbiamo già avvisato don Ostuzzi e onor. H0m •g.
ad 'uoaoimll.. di spedire &l più presto
del fabbrleaeo della
L oggetto è
olle .per o,ra ci acconten.tiamo della enun- E giacchè il C}rooiato non puil
di agli
Oo!legh! la somma di
l
Ooslruziooe Ili un edificio io prolun•
Per l &t;ri~oUura
, o•a,zto~e pura e s,ampilce. della fa()oenda •:ere approva\? •l ~and~ ~all' A:ustna contro ltre duellllla.
gameuto del f&.bbricato della R. Pre·
Sull'oggetto: Stanzlamenli per SUS•j eh egh conosce d altronde " fondo, come GIUsto Muratt., nol gh rJOord•amo che d,on l
fattura. ,
sidi ai OOt;DU!li agrari si propone di non auppone possiamo. conoscere noi. Prov· l!'a~dutti, forte dell'approvazione del Oro-!
U
l
E.
Nola cbe lo 3 4 stanziare hre 2000.
vederemo alle immondizie cb.' egli ... senza m'ato stesso, elle present6 come • pezza'
.
[D•Iga
l ltl 8
0
~nut è a~ata speij& una cifra assai Rubini apprezza con una viva pa- raggiunger9i.- oi lla scagliato contro, nel d'appoggio., brigò a Trieste ad 11 Vienna,
. .
§
U
l' DI
Presso la 'l'1pogralla Arturo Do~ rte, per Il labbrtoato della Prefettura. rola di plaU$0 la proposta deUa De· modo che maggiormente gli dispìacer.à, -. petchè il ricorso ìnoltratu" dal l!l:llratti ve. Il Oonslg!lo della Oucin11 Popolare é ••Ili In Udlae, V1a Prele!lura si
a l 1mpress1one obe 10 troppo breve puta11ooe. Pe1ò osserva che se 1 oon· non ne dubiti Per il rim e t
.
nisse respinto
convocato In sedu~a ordinaria per i\ troveranno d& 1. oggi
io vendita i due
1
lampo s•a aooumulata una serie di lletti della Deputazione sono buoni, la
.
·
an ~ e, per ' 11 u•
.
•
giorno 29 oorr. alle. ore 20 per deli· cartelli di u
L
spese pooo produttive. ·
· cifra di lire 2000 obe essa propone è strare 1n
paro la, qual trtsto figuro egl
s, potrebbe, in miglior modo, essere i barare sul seguente ordine del 1 r •
011 s,ul SerVIZIO Me\rio_o renie obblìgllttnrì•
Hs qumdl ìl dubbio cbe in quesU troppo picrola. Propone un aumento Sia, attendiamo ben altra
nella servitori dell'Austria?
.
l. Re:uìooe sull'azione dellagou:lo.
in cui è necessariO una po· di _lire lOQ(l, Propone
nell'.ag· quale· non. si possa
a
. n. Crociato sorvola sulle gravi•sime cita1911.
latfls&IOne m tUili gli esercizi..
htJca dJ economia questa spesa sia giudlo&re 11 sussidio non al metta la rappresagila .. Non dub•t•, olile nesciren;w ..z•on1 •h noi tolte di J)eao 1\all'l!witd. Oat~. BilanciO consuntivo I9!4.
Dat11 Oartelh aoao conformi 11 ue pre~sageral~. Vorrebbe quindi,cbe si prov· condia10ne che H terz~ del premi Bill ~~~ estirpargli i canini dalle velenose gen tolica (la quale ci fa l'onore di polemizzare 3. Oom~oioaziooi della Dlrezloo(l.
sor1z1ool di legge.
edesse ao qualohe altro modo alla assegnato dai Comun1.
c1ve.
con noi) veri e propri inni a!l"ustria vere
5. Nomine ;
s&slemaziOoe
deg li . u ffi 01· e SI· &Ileo•
M usom· _SI· aomp1·"d
· to ..
" a fa t to
"'
' dell
.
.. e ·quao
D'altronde egli avrebbe' un mez~o as i a proprie inroaazioai alla sconlltta
• ) d e l P reaIdente.
[
tempi IDigliOrJ,
la PrOVIOOI& per l'agricoltura e
.
.
''
sa
. ' .
.
' . .
e
b) della .Direslone.
d ere
Trtnco. Esprime il desiderio che l'opera
Assooia.zione agraria I!Qmpltce_
confonderc•. e per
armJ Jtahane, ove la naz•one diChiarasse
o) dei Revisori dei oonti.
p Il
G•
quando .si propone una spesa per oo- Friulana oui è dovato 11 grande avi- quella rtd1oola cosa che afferma ogg1, ci.,è la guerr~. 810
. 0
.
.
.
Uontorw1 alla presor111ooe dalla
1
s1ruz1oot, s• olfra al ooD&Iglio 1 pro: luppo ~grioo\o della Provmn_ia.
d'esser~ universalm<?~tte. stimato: scrivere Ma .no ~ be~e~oh con •l Croo1ato, tl telefono 401 "h aè 110
Legge sul R!poso Feutivo s1 vendono
1
relauvo.
R1chtama la spec1a!e 111ten11one sopr11 a don Edoardo Marcv.zz1 e farsi rilasciare e vogliamo dimostrargli che mantenere in
' '' l:ta U nu presso la Tipografia Arturo Boa•UI
, Casasola. Appoggia le idee esposte la frutuooltura - uo ramo della eoo- una lett.era in cui
gli dica
vita l'Austria., focolare d'oscurantismo e. II'UO
Udme.
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'a n ni· d. o· p o
V en t
seguito dei TRE MOSOHETTIERI

lo~tano ool suo t~tto rouastro !lveva
un'aria da festa obe oonsol~VII, inveo~
delle galline e dei prosotu~\1 dt oh e 01
era~a.mo formlltl la taa1as11 u~? ster·
rotolo, trovammo uo povero d1ayo1o ....
Ob, per1~10, oo.onaello, f11ote \.m.e1 oo.mp\1mentt a qu~llo del vostri urtl.lali
obe ba menato qu~l oolpo da uao&der
quast. quell'uomo. - Oh; disii~ H Itri:
son rla~n.to e .volgendosi degli oocbl
ad un uffi~1ale sadu.to al!& su~ tavol,,
quando Oroalow s' 1aoar1011 d1 queste
faooende, nou ha bisogno obe altri ptù
vi w~llll ruauo. - Ab, fil il signora t
disse d'Artagnao salutando l'utlloble,
mi spiaoe obe non parli francese per
fargli le m1e uongr~~otulazioni. _ son
pronto a rioevarle ed a ooatraacam·
biarvele, disse inf.tttl l'uflloiale. Ore•
devo difa\li, o s;gnore d'e.verlò uco1scì.
- No, o'è mancato po~o, è vero, ma
non. è mor~o.
SI d1oendo d'Arlagnan lauoiò uno
sguardo a Parry, che slava d1nan~1

al re col pallor di morte sulla fronte
per indioargli che quell' notizia eu
stata data perob'e~li la d~l'ds;e. Qaanlo
al re; av~va u1ito '{nel diagolo oo!
cuore stretto Ja indicibile angosoia.
Solo alle u\Ume parole di d'Arhgnan
respirll liberamnte.
- D'svolo ò Jse Grolllow oredevo
euermi rauo' p' i< onore. se' non fossi
così lontano dah casa di quello aciagurato tornerei indietro per t!Qir' 0
•
·
- E fareste ben~, perohè le fe~lle alla
tesl11,_ se non u:~~dono subito, 111 otto
giorni sono guante. .
E d' Arlagnan laoc·ò un. re~oo:lo
sguardo a P4rry, sul quale s1 daffuse
ua'espreasione di gioia. Oulo gli stese
111 mano sorridendo.
- Davvero, d' Arlagnan, disle A.tbos,
siete ad un tempo uomo di paNla e di
sp rilo. Qhe ne dite del re ? - Hl
una !bionomia nobile e bllona. - Mi
Vlen voalia di bere alla .alule del re,

oh'e~li,

disse Athos. - Allora lasciate eb'io
porti i brln!lisi, disse il Guascone.
D'.A.rlagoan prese il bìeebier di s\a•
gno, lo empi e si alw.
-Signori, diss'egli ~i s~oi compagni,
beviamo alla salu\e di ohi presiede il
pasto. Al nos\ro colonnello, 8 sappia
ohe siamo al suo servizio duo a Lob·
dra e anche più oltre. E siceome
parlando d' Artaguanguardan Hamaoo
Ht~.rrlaon 11redette obe il brindisi foe~e
per lui, si. alzò e salutò l qualtro a·
mloi, cbe lls!i gli ocob' su re Ot!.rlo,
be,&ttero insieme, mentre il oolonnello
dal o~~onto suo vuolava il bicchiere
senza nessuna sfiducia. Carlo a aua
volt' stesa il bicchiere a Parry, che
J vei!o alcune gocaie di birra, peroh~
vii ri"beveva quel obe tuili bevevaor
e guardando a sua· volta i quattro'
gentiluomini, bevette coo un sorriso
pieno di nobillll. e di riooao~cenzs. Animo, signori, dina il oo\onoel\o po·
san do il bioolliere e senu a 'cuu ri·
guardo per l'Illustre pril(loniero. obe
.
conduceva i a via.
- Dove dormiremo, oo\onnello i 11. T~rsk, rispos~ Il'lrriaon. · - Parry,
diese il re hvaodosl a sua volla e vo1geodosl al suo aervo, il mio cavallo,
voglio andare a Tlraall.
·
In fede mia, d1see d' Artagnan ad
vo•lro re mi ba veramente
Athos,
eedollo e ton qu• tut\o ai suoi aet·

~osi

u
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Un ricordo opport

L'adunanza rlel ton•lgllo
dlllll
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Se ciò è vero, riapoae A.\hoe,ldgnaD laeoiò i auol amiot camminar
non arri veri. sino a J.ondr11 perohè a1 o.anto loro, e andò a rlappiocsre
00
l'avremo liberato. - Stavolta, .1\.lbos, .1 s_lgno~1 G~oso~ow la conoscenza oo·
d•ue d'Ar&agoan, in parola d'onore mtao&ata d! pr1m.a. Q11~e\i bland•to
siete malto. Avete qualobe proge~to' d~i SUOi elogi, lo fi08Vlltte con un g'&•
- 1\olon ne bo, disae Athos, ma vo1 ne 11oao sarrlao,
trovetète uno.
. -:-- Signore, disse d' A.rtagna.n, non
D'Arlagnlln alzò le spalle e lutll al. DII par .proprio vero di trovare qual·
misero lo via.
ou1 parlare la
pove!& lmg,ua
LXV. -· D' &r•••n•n
l t signor du Vallon, m~o amlco, è d un
•
oarattere melanoonlolss&ao, si11cbé no1
••o•• 00 PII'Oiie.eeo gli ai potrebbero cavare . qu11llr~ ps·
A~hos conosceva d'Artagoan più ohe role _al giorno; qu11nto 111 nostri due
,d'Artagnan aonosoeva sii me~eslmo prlgtonierl· oomprenderele che SJD po·
Sapova
nall'aniwo del Guascone co In '98Dt. di Ca~ ~onversaaiol!e· .
baslav~ laaoJar oader~ un pensiero, - Sono rea11~t1 sfoodol~tl t Jtsse
come 10 un11 terra fertile e vigorosa Groalow. ~ Ragione ·di p1ù perobè
ba.sta l,uola oadere un seme. Aveva a11n.o maggtormente arr~bb1ati per ta
dunque \ascialo cbe il suo awioo 1~- presa dello Stuart, a ou1 spero bene
vasse le spalle, e ~vava oonlil\uato la IDSIItulrele un buon e bel prooesa~.strada parlando d1 Raoul.
D~avolol diBBe Gro1low,lo con1umamo
l). notte giunsero a Tirok. I quattro a Londra per q~eato. li; non lo perde·
amhli parvero lndiff~rentl al pro vve- rete d'oaoblo lll' Jmmaglao•. - P~ste l
di.ment1 di cautela che si prendevano lo oredo lo l LO vede\11 aggiunse l'uffl,·
per lllllic!Jr"ll della persona del re oiale ridendo,
una
81 ritirarono lo una caaA par\loolare, reale. - Ob, di giorno non o è pericolo
e aloaowe essi· avevaao d" un 111omealo obe vi sfuiJ.ga, ma •!la notte .... - n·,
al('altro da 1e111ere per aè meJea.imi, notte poi BI ~addoppi&Do le oaulele.si colloaarooo lo una sola atanskpra, 0: ahe SQrveghaoaa adop~rale f - Otto
tioaodosl un'uscita in aaso.d!attaooQ. UlmiDI slan 'ampre nella sua camera.
Il di successivo d'Artagnao t'u il - P•avolo l eaolamò 11 Guascone, è ben
primo ad essere In piedi Alle ot\o ore custodito, Mio ol\re quegli olio qom·qi
tutli ai. rimisero in VI& noll'ordine me- porreld seosa dubbio aoolle una guardi11
dul1110 del giorno prllilo. Solo d'Aria\ Conlinua)

1
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A. - D. 17.32 o. 1S,55. · •
5
fil Cormons 8 ..13 A. _ 12.55 _ 1o.d. ,
~
A.1 n~s, .o~.. 2ù.11l.
; Vena• • _4.:lli O., 6.55 D., 8.::10 A.
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·
J ~ividale ;o.f>2, 8.7, 11:1,5, 17 .25, 20.l5
:sau D~111ele (L'orta Gomorra) w.a5 l1.4o,
11
15.20, 1S.L5.
, Pontebba o. 7.52, :a. 11, A. 13~4& .A..
17, D. 19.47.
'
OurUlous o. 7.1JJ, :a. 11.11 H.oO, A.
15.25, 1\. 19.41,
Venaz1a A-~·4C•, A. 7.41, A. 11.57,
,.
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1li.l7, 19.15.
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F~&lllm.eauo

Uellonl
dl Uomegllan•
Con sentenza in dala 18 corr. del

Presidente del Tribunale di Tolmezzo
venne d'oflloio rlicblarato il fallimento
di Oelloni Glaoolllo oommerc,aute di
Oomegllana.
Veo11ero nof!linali a Giudice da 1egalo
l'avv. s\g. Giacomo Prosl\oolml Peosio
ed a curatore provvisorio-l'avv. Giov.
Bali. D'Este.
l•'allllnento Toffoletd

iu

Tarilento

Oon senleoza del Preaidenle del Tri·
bunale di UJine in data 21 gennaio
HJI!i tu di11hiarato il fallimento di
Tolfoletti Giovanni tu Antonio oste di
Tarcento.
,
Fu nominato Giudice
fallimento
il sig. avv. ZJzzoli Antoolo·Giuiio e
curatore provvisorio il sig. rag. Oan-dlagO' Antonio di Tarcento.

"•I

l<'alllmento MleoUiii di Reana

Con sentenza del Presidente del Tri.
bunale Civile e Penale di UJine in
data 22 gennaio 1915 tu dichittrato- il
fallimento della Ditta Fratelli Micoltis
esercente fornace da calce i u Reana
del Roiale.
·
Fu nominato Giudice 111 f•IIimento
il sig. avv. Gupare Oavarzer"ni e Ou·
ratore pro•v1aorio il sig. avv. Ottavo
Sartogo di qui.

TEATRI • Cl NE
Teatro fnoutiale • Kovo (Ile

La Serenissima Real Hepubblloa di' c a. Matteo Obriatlano, bave va nell'ANapoli tlnl purtroppJ come doveva c prnuo fatto 111 parte sqa, oon grossa
finire: la funesta politica del ohi a· « seguela del Palla vicino el altri, dopo
mare stranieri .contro altri etranieri, c l'Indulto genera lP, infil&taudo quella
rovroa pet• tanta seaoll d'Italia, e ve1110 « Proviacia oon manifesta sedll!ior:ìe e
dei cui ultimi lresidul ooo riusciamo c contumace •• e infine, !Ili\ l'agosto del
forse ancora a liberarol, quando ere· 1653, c come volle la buona sorte di
diamo .che altr.l lavori a maaaaorarsi è aua Eccellenza li pervenne carcerato
per l nos,ri bellli oooh•, q•resla funesta c il Obrlslisoo :., 'con all.rl' complices
politica, dian, Ielle chialllare h1 aiuto en las delilos cle rebe!ion de cam·
•l Duca di Guin, o fece opa~are dalla pana, e furono lliustlziati sulla Piazza
..
F.rancia e da TJtnmuo di Savoia un del Mercato a .Napoli.
a~uto cbe non- poteva, per molle raCosi oel sangue di quest'ultima vitgro~i, essere abbastanza valido.
tima si spegneva l'ultimo anelito di
Il colosso S_Pagnuolo . trionfò della quella efflmera Repubblica di N1poli
dlbole rep,~.bbl10a e sf~gò .tutte le sue Altre rivoluzioni ed altre repubbliche
vendette; f, ama neva un ~l!1m~ ro~011 in preludevallo due secoli pii! ,t~.rdi alle
terra d A~r~a,o, e (\Ili VI 81 ndusse ultime lotte per l& nostra indipendenza
Mdteo Cra~u•no. nel oaalello ~e!Ja e ne ,erano anima e braccio. Mazzini
marchesa dr TorrJCella.Sicura, Assaeme e Garibaldi. Ma mentre noi veneriamo
al Oono~ble\, marito da lei.~ a qualche questi grandi a noi vicini che contrìa~tro ammoso. cii caste~lo da T~rric~lla buirobo a darci una patria, non dì
Sicura .è I~ nupva OniDIIDII;d !talla• mentlcblamo quelli che, più lonlàt·
scr~ve 11 ClaD?I ; cinque, ano1 du.ra la nel tempo lotlarooo e 'liOrirono per lo
~es1~tenza agh spagnu~h ; per oaoqu~ stesso id~>ale, e che ci appaiono forse
.onJ lotla questo maoapolo d,1 prod• più grandi in un certo senso, peroh6
senza speranza mf, come D!1rra un &oli io tempi e Ira gdntì cbe mal li
or.onista ligio.ai dominatori, il Fuidoro, compresero.
c Il fervere da ~ua. Eccelle nsa non era
Matteo Cristiano è di q uesli,
• era estmto d1 radurre lo aeoere le
Gnldo p.,rale
«reliquie dei sediz•oai, come avvenne
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parziali laolato
Tutt~atahano
gl~ altrisonofant'·O~\ri.
d~l con.
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,
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mente da agenti della poli~ia ~ustriaoa.
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completo aslllrtlmento del filati di Cotone. Lioo.Seta della Mondiale casa D-M-c
edi tutti DII Albums per lavori femminili della Bibliote[a D·M·C
Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza
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e di Udme d•l 1903. - M~daRiia d'or> ~
e DUE (JRANDI PREMI allla Uastra dei '
confezionatori seme di ~filano 1906.

{Per téler:;rafo al "P&ESC ,)

L'Idea Nasionale è caduta in e·

G. B. Cantarutti

Succassorl alla Ditta

tJ[,TiìU.E ONOHill'IUENZE
bj:ed~glia d'~ro all'Esposizione di Padova

LE ULTIMISSIME DELLA 6UEHRA

ramma per questa •era · CoMso ftjiiNOVAJ'A •JJjlljJII ~u
Prog
(ìori
a Genova, dal vero, • · '
1111 H 11 11 J, H 11 SJftJA[A
Jl domani d,1lta cosciensa, impc.- l
jll r.ILiliA f ~UI

Del Pup Domenico & F.m

~

l

Accurata e speciale confezione di: ~
Biagìallo Oro Chinese~ sferico éellulare.
lU
l.o Inorocio Bianco Giallo Chinese afe- ~
ricci cellul.are.
l.o Inéroòio Bianco·O:iallò Giapponese
cellulare.
.M
Poligiall? speciale cellulare.
.
'W
laJgno.r.' Fratelli Co . .De Bran.d1s ga.n- ~
tJltnente BI pre•tano a ricevere m lldme
le commissioni.
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VII& soolale.
Il UH
• LK
essere il oav. Zuoulin il (lU&Ie da di·
Gm(d,·e"tr"o""l:·cvhl',ieaB" .4.dn!. tOslll.
.V:iliY e la governante,
ac~na coPJETROGRADO 26- lleomunioato versi giorni si trova ad Uline. (N. d. R)
'W .. .. ~~~mroJasu11a.
ufficiale dice :
~
. ~uora p~ogramma ~i.darà UDil nuova
Il 24 Bi verificò nessun cambiamento
fl·nrfn
~ IP~~~Ii'LII~V~ ~ !M!>~@l~l'W
Vl&lt>ne del paesi llOipltl dal terremoto. ·
li~ li
• U
ri
Questa serie riproduce lo rovine di admportanle tra la VJSIOIJ\ e la ferroV!a del PfOSSI'mo Conuressn del'la "Dante,,
1[0
D
arnazlonale
Ubbllrìfà
00
...
~~-*~*~liil'~~
Avezzano.
ella Mlaw~ eccetto qualche combat•
u
Concessionari esclusivi
Le rappresentazioni incominoiaooltimen\o di pari numero un . 8 cambio Padova, 2! gennt.io. L'an~u•le ,.. della Pubblicità. sui seguenti gio,na.li
t
·
t
Ancona
Nuovo Oorr~erA
.
alle Ore 17 .
semble' della « D1ot~ Aligbi•• i •, 1 • Bari - -Gazzettino
'das uo11a
1 e.
delle Puglie.
l. ula riva. sinistra della Vis\ola re· outasi ogg;, ha seaunti'L l' impurt\na Bergamo - Gazzetta - aaasegna.
gnò la oe.lma relativa.
sigoifioaotisslwa di una vera wlloife. Bologna - Giornale del Mattino l Al nord della tattoria di BJrgimow stazione palrìotlica. Ail'dduoaoza· par· Resto del Carlino- Avvenire.
~mmo~~ l' '~UD~'lf~~ ~
l; tedesobi rrusoirooo ii 23 a iwpadrO:. tecipò inf.tLi u.:Ja ~ùmerosa ooJooia di Cagliari - Unione Sarda.
-~"- l\~ 'WA
~A~Jil
Forsitam olims meminisse imvabit; nirsi d 'una triiJoe11 russa Avanzata se- lrredeoti~
Catania - Corriere di Catania- La . T•••utl melalllcl per tutte le industrie - Velo di ••«a per bu·
1
d
M
te
o
·
·
SICilia.
Azione.
e co nome 1 at o . ~1st1ano .gioverà . oondaru1 1mportanza; il 24 quasi nella
Vennero fatti voti fra eotnsiasliobe "omo _ La Provr'ncr'• _ Orda··ne.
ralfl - Lamiera perforate - Corde in ferro, acciaio naturale o
1orse
fra quanti
non molto
r1oordare
1 nom1
·
· tedesoha. tentaro~o l'of· ova~10na
- ... · cbe
·
'
'-''
~
· to d'a tutte le resistenze
·
·
di tutti,
furono,
quelli obe
alla ~tessa regiOne~
11, · prossimo
Ooogresso Cuneo
_ Senlinella delle
Alpi.
zmoa
per trasporti· aere1,· ar111ura · meccoamoa,
ros\ra patria diedero t'oper~ toro e 11 !eDslVa e riuscirono. avanzandosi UJlO nazionale della Danle sia tenuto, 110 • Faensa .-- ~l Lamone.
marina, ecc.
loro sangue. Noi li invocheremo tutti a uno a riprendere una loro trincea aichè a Padovs, a Trieste.
Ji'errara:c - .Gazzetla Ferrarese Rata di farro zlncato per giardini, pollai e recinti- Corda aplnosa
i uos&ri grnodr morti se avveog4 che che precedentemente avevano abban·
Provincia di Ferrara ....., Rivista. ' hnplantl completi di chiudende sia eco ar1ntura in 18rice (be iL
111. patria ci chiami ed essi angeli 'd
d'
·
Finalmar,na .....: Ligustico.
ferro vuo\o sagomalo. -.Chiudende ill, ferro (tipo rinalliera) con caMelli
. •
aJI'.affioaoia
Firetl:le ,._;NaJione .-.n.Nuovo-Gior· hilatìvf ·a specchi di· rete- zincata su · qualunque disegno" artistico.
, tutelarl, forze mvltte
della • nostra 't onato,
. ma.d Inanzi
t
b . .. del- . GUIDÒ.BUGG'"LLI
.
..
. _ .D,·re"ord
••· v
atirpe, saranno con noi e alloroo a uooo russo _ove te.ro _sgom rare quesla BoriiDi
Antonio,
gsrsnls
r~Mponoabill
naie. ,'
·'
Booettl
•
•
·r·
G
P_rezzfdl as8Clluta eeln,·eole•u:a
Che l r usai rlollcuparono.
ooi, punlando·le invisibili spade coolro l r lnoea
.
·
•••<~N•••••- '"· 8 !'r..usoo
enova - Secolo XIX - Oaffaro
il nemico, fa~endo ~noora .alla patria 1 Nello stesso giorno l'artiglieria rusaa
Cittadino - Lavoro Corriere ,;;.:;.:;~~~-,;;-,;;-;;;;--,;;~;;;:~;;;:~;;;;;,~U~a:;t:a~lo:;;~h;i;:e:;p~r:e:":"";;;;'i:;;"~·i~g;;;ra~ti;;;.!J~
1 osiMOlò seriamente 1 movimenti di
aoudo del loro pem gloraos1.
Mercanlile - Liguria del Popolo.
-.
~- ---~--·------·~---.E 800~ poco DoU o .mal noti molli truppe \eiledche luogo il fronLe
Gorisia - Eco del Litorale - Oor- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - di q uesll generosr, come Matteo Ori·
.
•
.
riere Friulaoo - .OaJzettino Popo·
stiano, llui il nat1vo Oaatelgrande di Grure al .fuoco della groesa arll·
fare.
Basilia~ala murò nel settembre 1913 gl er1a l ruSBJ 81 Impadronirono sopra
mola - li Diario.
Compagnia di Assicurazione Grandine e Riassicurazione
uoa lapide, .e sul qu~le_raocolse. reoeo· u~ punlo ~·una lri11'ce~ nemioa e delle come per D•(esa, Com 8,.8 delia Som /:io· Locarno .:... Eco del Gottardo.
temente data e n~uz1e 1!1 un antares. malraghatraca lrovant1sa nella regione colo, Stampa, Adnalwo, Ga:t,;elta ai Ve- Lugano - Corriere del Ticino.
s•nte. dvo\Sume l ~vvoaato Ruggiero del villaggio di Kouriescbioe a selle ne,;ia _eco,. ~co. e cioè per gli altri giornali Messina - Gazzetta di Messinà.
Società Anonima per Azioni-- Capitale versato L. 3.150.000. Riserve L. 5.1il1.347 ,45
01aoc1 l ansevermo, ohe della pad d R
d'Italia 81 rwevouo all'Uilloio di Pubblioitd Modena - Panaro.
Direzione Italiana in ìU.ILii.NO
1
1
1
lriotlioa cerimonia fu l'oratore uffl. veu e a nor
awa.
HAASENSTEIN & VOGLER· Mesohino
Milano - Secolo - Sole - Guerin
pt•esso la Ili unione tldria,iea. di SleurtD.
ciale.
j L'artiglieria russa distrusse un'au·
- Varietas.
Siamo nei bei tempi in \lui sull' l'a·' tomobile blindata avanzanteai per bom· ' 'l'~a Daniele itlanln N. s
Napoli - Mattino - Il Giorno La
Assiturazione Prodotti
Ila nostra ina~mi.Iafa, ove più O'l'e meno bsrdare Je posh:iooi russe.
onoess10~aru• .esclusiva della pubblicità su
Don Marzio - Corriere di ~apoll
contro 1 danni dalla gra~a oon a aanzaJ.franchlgla
Il peso _delle signorie straniere; slam~ 1 In GaiiZ a si constata una oerla 111• questi giornali.
- Roma.
·
nel periodo ~1ù doloroso della. s\oria tiVIt~ da p~rle degli A 81 . •
Tettl(otiO del Paese N. 2.11
Padova-. La Provincia. di Padova.Pagamento dei danni senza sconto QUINDICI GIORNI dopo la liquidazione
nostra, In ourperlln l'arte trav1ò dalle
.
. .
~ r•.aca ne 11 a
---LiberiA - Difesa del Popolo.
sue vie gloriose e rlspecohiò nella sua re~ Ione. da tuua 1 col h dea Carpazi · 11 J!1<bblic~ poi nostro """"':to iri risparmia
Palermo - Corriere di Sicilia - Parleoipazlone del 50 '/. agli utili industriali del trienoioa tutti gh assiouti
0
gonfleua e nella sua inslooerit~ una o;1entall partire colla Doukla.
s/~oit';'f::::a~;~'· scrivM"e telegra· Giornale di Sicilia
Abbuono del 5 % alle polizze, a ,tacita rinnovazione.
Abbuono del :LO "lo Alle polizze poliennali.
vita vuota e senza ideail.
' 'A t .
. . ·
Parma - Presente.
La malll signoria di Spagna provava' L us rla riChiama
Le necrologie dei giornali hanuo ormai Pavia - Provincia- Squiila - Pa; Le Polizze a taoua rinoovazione banno sempre il diritto dì godere di tutti
tutta la forza di tolleransa e tu Ila la ,
,
soppia~tat? definitivamente l'uso delle par· tria.
ribassi di premio obe la Compagnia praticasse nei rispettivi Comuni
santa pasienza delle nostre. popolazioni
nuove ca egorl8 un
teCJpUZ!OIII
".stampa, quale
perchèquello
risparmiano
.4.Glll!IZI.4. Il!r ~U'TTI :t 0.4.PILU'OGBI DI PBOVIl!ICI.A.ll DI Jl!t.A.l!IDAM:Ellf'l'O
lavoro spiacevole
di ram· Ptacensa - La'bert~" - Pa'on,olo
•
lombarde e meridion•li ,· a Napc:.li i
l " t
mentare e • •·
1· d'
· d'
·
Nuovo Giornale.
Vlaerè, !188ÌStitl da ottimi lorment•lorl·~
, , e a anus urm
oC•lVere
ag l !Il
lrlZZl
l amiCI
Agente Priucipale per Udine e Provincia
~
e conoscenti,
e togliere
il perioolo
di
spia· Ravennt>
"A · d'1 R
VlENNA, 20. _ Le segue.oli ~ate· cevoli ln.,ololi&arie omissioni oosì
'"' - vvrraere
omagna 11
e da disinvolti leguler, capaci .d.l ri.uia·
nere ID paed1 attraverso tuUI 1 rtvol·,
,
. .
.~
frequenti in si dolorose circostanze. '
Liberi~·
Sig.
gi:nenti, ambaslivano processi per dar gorle sottoposte al servrzlo ma~lla~e
R(mtni - L'Ansa - Momento- R
da vivere a eorJbi e a farisei, e diver· Landsturm dovranno presentare• di·
scossa - Corriere Riminese.
tivaoo il popolo aon le esecuzioni 01• 'nanzi al consiglio di revleione fra il
.Roma - :I'ribuna - Messaggero.
pìlali.
ho febbraio e il 3 mano. l.o i nati
Rovigo - Corriere Polesine.
La misura era colma, il popolo fre· 'nel 1891 'dicbillrati llnora non idonei
s. Marino
.... Sammarino
. . •
Sassari
..,- La
Nuov11. Sardegna.
meva; nel medes1mo anno 1647 p 1 .
lermo si solleva sotto la gll'ida del al ser~azao ~
Savona _.'Il Cittadino -Il Letimbro
di PXEl'RO ZORUl'l'X • Spesia - Corriere della Spezia - li
battiloro Giuseppe D'Alessio, Napoli l 2.o 1 nati nel 1895 e 18116 ;
souo la guida del pesoalore Masaniello.
3.o quei nati nel 1878, 1879, 1880
Grosso volume di oiroa 750 IJagiJÌe
Popolo -·'La Spe•ia - Il Comune.
Masaniello è llgura nota, e JOuo e 1886 che senza essere stati anterior· In 8.• con Pre(asione e Studio critico Torino - Stampa - Gazzetta del
1
note le sue vicende e la aua misera !Dente sottoposti al servizio militare dell'opera del massimo poeta Frmlano , Popolo.
ha trasportato Il auo
lloe; meno note sono le vicende di nella monarchia Auatrungarioa furono A aura del prof. dott. B. Obiurlo.
Trento - Allo Adige - Treotioo
.
quella rlvolu11one che fu aoiJooata nel
.d
. ,
.
L'opera, pubblicata sotto gli auspici
- Popolo.
jj.
:
11
eaogne ma ohe fu in un secolo di natura11 ~ 1111 opo 11 31 dicembre del- dell'Aoeadellli& di Udine ricca di arti· Trevùo - Provin.:la d\ Treviso e 11 tlffielo della OI!'FICJN," OU'l'Ol'EDIUJ\. In
uoJVer;ale bassezza, llammata lumi- .l'anno in cui ·0 01Dpirooo il treotalree- atlol fregi, Il dotata pur~ del sei oarat·
Gazztltta del Oooladino ....:. Gazzella
oosa da alli ideali, e che per vari rl· 'slmo anno di età.
teriBiici quadri zorut&iani del profesaor di Trevie<5 - Vita del Popolo.
Via do~la Posta angolo di Via lo varia
ape&U precorse di più d'un ueeolo la
La cbiamata eotto le armi di ooloro GaLteri.
Udine - 11 Paese.
'
ravoluzione fraouese.
..
obe ai dichiaràrono idonei ai servi i L'opera completa legata i.n brocura Vene.-ia - Gazzella di Venezia -··
. .
·
z L. lO. - Legata con artrstJoa cartella
L'Adriatico - La Difesa - Toaio
La sommossa dJ Nspoll fu salntilla
cbe feoe divampare l'incendio· io tutto dal111 Oommassaone di revisione avrà in tutta tela L. 12
Bonagrazia.
il Regno: ogni oitth, oKnl borgata; Iu,ogo più tardi.
V1censa - Berico - Giornale di Vi·
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spese postali alla Tipografia Bd1trice RIVOLGERSI
reconsullo laureato, lu tosto col po-.
polo con tu&t~ l'ardo.re del suoi tren-l
del Consolato?
Arture Boaettl - Udine.
l'anni,
armò
l
LUCIDI,
e
alla
loro
testa,
.
.
.
'
.
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•
~~~lfK
mente e braccio di guerriero, comio·
Roma 20- L'Idea Nasionale ba·~~"""""""'!
c1ò una gqerriglia rapida e fortunata da Trieste:
~!~o~r,coiare dal p~es~ l mali domi·j l\ oancellier~ de!Gonsolato italiano, Sp:088
Per due anni non posò e la novella cav. Marcello Zuoulm, è alato arrealalo ....,.. U
i
l
repubblica d1 Napoli ebbe In lui u00 1sotto l'accusa di avere tentai) di fa· . . .
0m0 mpO
8
dei più forti campioni; aon Crapfdel'vorire la diter~iQo41 di un,rioblamato Gnm·igio~ecert., rapidaerisveglioistan"
moNe, ballu*i i baroni pugliesi che aualriaoo.
taneo del potere virili fe..,ondatore prendendo
tenia vano d! porlar~ ~gli s"agnu~li di 1 11 cav. zuculin è altualmeole in •. l'lllol• .rohimbina, Fosfo, striono, ooua ad uso dei Ospim&stri Imprenditori
•nn\1 aiuta d'uomini e di •on81 li0
oa,· ferro,
due scatole
L. 13,50,
. t t'1 d6 . 1
. 'b~t· .
. t!
N~r·
~
g •
ti
d 1 ·
franchex.lai.
posta. Le
Segretezza
Spedizione.
Opu ~BBIB
~~~
·
1 uora pu " 101 e pnva 1
fu presto padrone della Basilicata, e. oere 10 a esa e prooesao che termi· scolo gratis ~ dollies,ta. Si vendono da AC•'· 81 .P~Bsono acqu1slare _pre~so la
BQIIIt llno a Salerno In alulo del oa· oer~ certamente oon una.. oon!laona 11010 preparatore Mela\ Enrico, farmacista Tlp. li:-latrace Arluro Bosett1, Udine·
_ropolo lppo\1\o Pastena.
11rnietlma.
}lolosua, L11me 46.
·
· - Vi1to Prefeilura, 6 - Telefono 2.11
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.sterile - - - - - - - - - · - - - t en ANNOTAZIONI

QUINDICINALI

ACQUA' DI PETANZ

dal Ministero Ungberfsebrevettata cLa Salutare~ Emioeolemeote pre·
ser\'alrice deliA salute. lndicatissiml\ pfr qualsiasi indisposizione e Ottl·
ma acqua da tavola Premia la con le massime onorificenze alle prin·
ci pali Esposizioni. Primo premio al 4 o Congresso internazionale di Napoli 1894.
200 certificati puràmeote Italiani fra i quali uoo del Comm. Carlo
Sagllona medico del defu.oto Re Umberto. Una del Comm. G. Qui·
rlco medico di S. M. Vittorio 'Em~nuele lll. - Uno del cav. Glua.
-Lapponl medico di S. S. Leone Xlii.- Uno del Prof. Comm Guido
Baccalll direttore della Olimioa Gener(lle di Roma ed ex Manistro della
Pubblica Istruzione.
Concessionaria per l' Italia
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Ditta L. De Gleria
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DI FAMA MONDIALE

DI USO UNIVERSALE

:r:

~ ALL' ESPOSIZIONE

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

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

r

NELLA SPOSSITBZZA, COMUNQUE PRODOTTA, BIDONI LE FORZI
G u A R l s c E . 'Neurastenia .. Cloroanemia • Diabete • Debolezza
Una bottiglia.
L· 3. Per po!lta L. 3,80. 4· bottiglie per
L. 12. Una hottiglit.

.::=~~U..!..!~:...!:~:;<-!·

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

P3'"

Ven~esf

COtta

potta

pOit&

,BTTEHTI
llonservatriee del VINO scatqla per 10 Ettolitri L. 1.50 1 per 20
L. 3.00, per 50 L. 6.00. Conserva,
corregge, guarisce.

. Con~ultando di prBBen~ verrà dichiarato, dal •oggetto, tutto quant0 ·
des1dera aapere.Se il consulto si vuole per corrisponden:ta scrivere!
o!tre alle. domande, anche il nome o le iniziali ~ella persona cu1
nguarda 1! consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno tutti gli aohiarimuti e aol18igU aeae~•ul
onde aspersi regolare in tutto. I risultati che si ottenK9no, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
••••ima e •a:ruJ.IIIlo••

llhlariClcante del VINO pol·
vere efficace per rendere chiaro e
·'lampante qualsiasi vino torbido senza
altararlo nei suoi componenti. Scatola per 10 Ett. L. 1!.00. Buste aag·
gìo dose per 2 Ettoletrì L. 1.60.

BI

••fl'•t••••·

.Bnoelanlna liquida materia oo·
.lòrante del Vino, ricavata dalle buocie dell'uva. Per colorire due Etto·
'litri oiica di Vino basta un litro di
Enocianina ohe costa L. 5.00 1 vetro
compreso, franco porto ed imballo.

Il prezzo per ogni consulto di pn•easa il di r.. Il ; per, Comapondenza r.. 11.111 e
por l 'Eote:ro r.. 6. in lettera assicurata o oartolina·vaglia diretta al prof. l'IETBO
D'.Al!ILICO • Bologna.

liC&tt
-·-·-------·

AL

VIRO

llarbouffera polvere vegetale
lavata, pura, molto indicata per le•
vare la muffa, i difetti, sapore di
legno od asciutto, gusto di liquori,
ranoidume, fradicio del. Vino o qualsiasi cattivo odore. Al Kg. L. 3.50.
Dlsaeldantedel VINO, cura e
guarisce qualunque Vino affetto da
spunto o fortore (acido) ridonandolo al
suo primiero stato. Scatola da ii a 10
Ett. L. 4.00. Buste saggio dose per un
Ettolitro L. 1.00 •
BI~J;enera&ore del VINO pu·
ramente innocuo preparato speciale per
rinforzare e dar buon gusto ai Vini de·
boli, aumentandone la resistenza e la
aaporità. Scatota per 4 Ett. L. 6.00.

HHIARIMtHIO 1·
l'unico antifecondativo estetico, sicuro
eftloaoe economico, che raooomarda110
,ed adoperano piìl. di 2000 m~ioi per
uso proprio da oltre otto anru è lo

SPER.ATHA.ATOIII
della Fabbrica di Prodotti Ohbnioi
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 · pastiglie L. 3.50
Spese J??lilali L. ('.26 1 assegno L. 0.50
in p1ìl..
Rivolgersi al DEPOSITO DEI.LI.
l?'.ABD:BIC.A DI l'RODOT'l'I.CHI·
XICI lU.SSOV:U. 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

,Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini con niezzi
; pratici e aci~ntificamente moderni permessi dall'ultima Legge 11·7-1904 n. 388.

J!F

ZO IJI&8SIIJIB ONOBIFICB.Nllill:

PBEMI..t.T.t. Il'.t.BBBill.t.
.t.Pil".t.BElllliii DI BISll&LD..t.IJIEN'I'O E lliJCINE ECONOMillDB

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Snochimico

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

l

Cav. G. B. RONCA • Verona

Oll'Il'llliNB E DEI"OSI'I'O
VICENZA. -Mara. di l'o~:ta Nuova, N. IlO& 1106 -NEGOZIO in Corso l'rinoipa 11mberto
SIJCCtJilSilLI in (JONEGLI&NO, llJTT.t.DELL&, BilSS.t.NO

Per posta Centesimi 30 in piÌl scatole Centesimi c;o·; catalogo gratis

Caloriferi ad aria calda, e termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituii, Ospedali,
Teatri, eco. Cuoi ne economiche a termo·aifone per Ist1tuti, Ospedali, Famiglie signorili.

MOTORI
OHAPUIS- DORNIER
'

..t.SSOBTIIJIENTO

.

Slufs e oa1ninetti di q<uluoqlle genere ·• ouame eaooomiche per famiglie.
PBEZill llONVENIBNTISSIMI
PROGETTI, PREVENTIVI, C..t.T.t.LOGDI GB..t.TIS

Serie 1914
r.ubrifioazioue forzata
Tipi Specialissimi ad alto Beudimeuto
per Vettarette e Caaotti

"'Ulli!lll--------~---··-·

Rappresentanza esclusiva per l'Italia:

DENTI BIANOHI E SANI

Ing. G:i:l'i'O G.A.r.I.I
MILANO

Foro Bonaparte, 44 A -

Rl•o•ATI DE.TIFRICI

IN PASTA E IN POLVERE

PRESERVATIVI

·V~fì't'Étti.:TANTJ ri'ì.
'"'"'--~

• •DVITA IGIE.ICHE

di gomma, vesoioa di pesce ed affini, ~r
Signore· e Signort, i migliori conosciUti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busla
suggellata e non intestata Inviando fran·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·
gretesaa. Scrivere : Casella postale n. 6311.
Milano

.

--

._EDAa:LIA D'loRO
Ellpoelslone l11terna•• di Mila11o 1108 e Tol'lllo 1111
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula ai deve
ad un~ iUaatr.allion!' i~~·. .della ohirugia ; sono la
p1ù ';!tile oreazlOn:e, 1 Dentlfr101. 1deali che al profumo soave
oongmng?no la p1.ìl. pot~nte az10ne antisettica preservativa
,<.
della car1e dentana e d1 tutte le malattie infettive.

...
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IMITATI OfAI Vl~lriJj

ae' ma!'oanti della Marca di
WH Ul
Fabbrwa qui contro.
Maroa d!. fabbrica d e p o s i t a t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Registro Gen. Vol. 7 N. 6428
LIRE UIIIA DVU.QUE
Fll.t.NCO .t. DOMICILIO si riceve tanto la genuina Poi'Wcrc, come la Pasta
dell'Illustre Comm. Prof. Vanzettl, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Ilario Tan·
tini, Verona, ~enza alcun aumento di spesa, per ordinazioni di tre o più tubetti o
scatole, aumento d1 cent. 15 per commissioni inferiori.

----mmnDI VIVAI 'm"l Dfl

TORINO 1911. =====-

a~~licata sul mtona~ulo cht proleaae la llll!!lglla. a sal~au~t~nlla del p!IIJbllra tontro 11 lDJOID.!IIIl1! t le JafslliWJÌm. ~
T

Il gabinetto del Pro f. Pietro D'Amteo, colla sua sonambula trov•si ••mpre
in BOLOGN..t., Via Solferino, 15.
llonBnUI per eurloBUà, ln6ereJJJJI, disturbi ftslel .
e •òrall • •n qualunque altro ar.omento poJJJJlblle

IHTERH.AZIOHALE DI

per

fARMACIA INGLESE DEL CERVO • N A P O L l • Cono Umberto •l. N. 119, palazzo proprio.
lnd;d,.o tele11.amm; ' ISCH!ROGEHO • NAPOLI. • Importante Opuoçolo oulf' !SCHIBGGEHO • AHTILEPSI·
C~
'OTERPIHA-IPHOTIHA •i spedi•ce gratia dietro carta da viaita, colla scritta- Opuscolo aenerale.

In follo nmando· Cfllederia llllle bllllnt rarmaclt · Eslaere la marca dllabMea. fa quale, munita delrllrallo dell'è:!,

Magnetismo- Attenzione

monstre,

L. 13 ·pagamento anticipato, diretto all'lnventure Cav. ONORATO BATTISTA

rioonosaiuto per parere di tutti i Clioioi il

PRIMO RICOSTITUENTE
ha otteoulo ali'Baposisione Internasionale d' Igiene di Roma la più alta
Onorilloeota.
·

[AHADA'

EUSTOMA8TICUS

e OARO!JINE
della Ditta MARCHfllft CAVA6UA' e fi6U

Proprielari Orticollori di 8AIITEIIA (Pro·
vi noia di Torino) premiati con medaglia
d'oro e d'argento. - Prezzi onestiAsimi
in lulle le dfmeosioni di circonferen1a

Chl•d•r• lletlao aol prezzi

MARGHERITA.
Tipo con imbuto intèrno

Con L. 60 di dischi doppi
<ia sceglierai dal ooslro
natalogo generale.
L.. 144 in l8 rate di L. 8
al. mese.

Con L. 60 di d1sohi
doppi da sceg liersi da
nostro catalogo.
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese

DENTIFRICI INCOMPARABILI
DEL'DOTT.ilLFONSO

IJII~ilNI

IN POLVERE- PASTA- ELIXIR.
DEL DO'I''I' . .t.LFONSO IJIILi\.NI

·*-

POUDRE GRASSE
DEL DOTT. ilLJ!'ON!!O IJIILilNI

SAVOIA.

BEliiE.T.
Oort
l111POBTilNTE Cil8..t. GBOSSIST.t.

OLIO OLIVA
dedicatasi lavoro dettaglio

Tipo con imbuto interno.
L. Be di dischi doppi

L. 60 di dischi doppi

da sceglierai dal nostro
catalogo generale,
r... 180 in 18 rate di L IO
al mese.

Con L. 48 di diaahi
doppi a scelta.
L. IO in 20 rate di
di L 11 al meae.

CE .. CA RAPPRE8EIITAIITI
O'WDU<tnc 'WcndUa damlr;lane a prl·
"atl consumatori. ludlrlz:llare 1 Ila
sella 1."os&ale 40 - Ouer,;lla.

F. C O8 OL O, oalliata
estirpatore dai C A L LI

A'l'TESTA TI DI PRIMARI PROFB:SS. MEDIO!
Via Savorgnana - UDINB

A rlol:liest.ulreaa anohe In Pro\' neia

AIDA.

da scgliersi dal nostro
catalogo.
L. 188 in 18 rate di L, Il
al mese.

*

INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA
lllllEDlìllL& NEl PBINCIP&LI NEGOZI

Soci81à Dott. A. MILA.I • G. • VERD.A

Dischi di tutti i migliori artisti ~

8oac:l, Zeaatellf, Garllla, .Airma·
alai, 8urzlo, Boalaeegaa, Fla·
doppi) in elegante album con due '
al • . .,riai, Fra•aaal, Parvle,
libretti delle parole.
Far•lohl, Batllal, B•'loal, etc.
L. 78 la 12 rate di Lire 8.110 al
I più naturali, chiari, forli che esistono;
mese.
Opera completa la 34 tllaabl (17

Riooo Catalogo illuatr~to gratis a richiesta. Spedite vaglia l. a rata alla Rappresentanzal

COX.UMJ3XA GllA~HO~BONE CO.
VIa TrUone, 43 · BOIJI&
llorllo Dan,.,, 9 - IJIIt.JI.NO
Tutta la oo~poadeaa~ d~ve e11ere i.Jldirizoata a lliii..ANO

Chi è sfiduciato d~ll 'artico In tacchi _gomma o
0 n crede vi siano tacchi di :barata Strao~di11a..ia provì le marche
·

ASTRO e VINCI
e giudichi fra tanta Concor"enza l

P. FERRA R l a • a A R L A a CD
Altre Specia!ttìl per Calzature : Cere Uqaide
per sformare, Dra11iag, Fibbie novità oou
straos eto. 2.'e1111ti ela•tioi. Impianti Vetrine
moderae. Chiedere listino.
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