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Udine a d .Om!cll!o e nr:l ne~no, Anno L, 16- Senttsfre t... 8
Trimestre L. 4.
Per Kll Sto.tl dcll'Unlune Poatalé:1 Ai1~trla•
Ungheria, O.crrnanla c:cc. pagando agli 1tll!cl del luogo L. 25
(bfsogtla. però prendere J'ahhonmnrJl!O a trimestre). Mandando
a11a Olrezlo ne del Olornale 1 L. 28, Sem. e Trlnt. l~ proporzione.

~ j0

t=t

"ODINB:,Am:l.o XX: N. 23
~--

Un num~ro J«:parato cent. 5.,. nr~etrato cent. 10

c:::::::t

, -=

,o •• ,

t • .....,_-.,....

=-

H-rot&<WIIcor
l:· f ... Daaldt 1\aaS. a,. PdbN e ~ tD•·ItAII& td E.lti!to &i trei· ~..-:,..-·~loT,...pograot.r.-r;Qu.,..
...-~,ao_,.,...,,..._.,,

GIORNALE 'DELLA 'DEMOCRAZIA FRIULANA

•n Pats~ .sard del

Pat~t•,

c--t..

a.~,...

....,

. . . . . . . . , • • • •~~1l.f.tl01allaolll·.
CATTA!tl:ò

~-·~---w•••~~~----~~--~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SJ~;--~-~~~~~~;;~zd~

li fi~fRRI f lf fifftfRilmBI f~I~Rf

--~·'

------------

Lei' lift;3f:1ft·Z.10tlt

...........

-~·

~r;.,,;.·~,·-, .•• _.· ·~", . . . •...,..,~'\~·"··~

Una "•lèbaele, dell'umanità tociò determina dei « ravages ~ psiohioi interessamento presso vari. decasteri

Ritenuto· ohe 11 nostro rifornimento
- Non è quindi esagerato affar· cosi po\enti che travolgono piu d'una per approvazione projletlo strada granario potrebbe in avvenire reomare - prosegue Morseill - che mente. Non parlilimo poi delle condi- Sauris prima decadenz& Daoreto legge tlersi auche piu difllcile se· te &ltuali
questa guerrà è effettivamente una de· zioni dell'esercito in disfalla: v'è, della 21 settembre 1914 n. 1928 'declinandò relazioni internazionali venissero ad
bacie per l'umanità. Noi siamo abituati Mndizione di questi soldati, unn terri ogni responsabilità, caso esito sfavo. _acuirsi;
11. leggere, dopo le ballaglie, due cifre i bile rappresentazione nella felteratura revole ».
Delibera di aderire al .cosliluendo
quella dei morti e quella dei feriti. russa: « Ri~o Rosso, deli'A;odrFjeff;
On. p 1·of. Michele Gortani.
Oonsorzio granario provinciale
Intervista con E N R l C O M O R S E L L 1 Ma vi l\ un'aUra cifra dolorosissima, quella descrtz·one non ba b1sogno d1
PISA . e dà ~and~lo alla giunta -.~i oom·
di oui gli scienziati vengono a cono· commenti....
p•ere o11 stud1 e le pratJ'che ulter 1·0r 1·,
Genova 25. Si dice: quanto durerà suoi emuli oha furono Plttman e Ga· scenza
._, tar d'1, o
« Sindaci intero Maodamento di riportando
,.
solo qua lche anno plu
.
x
poi l'oggetto in OonRiolio
la guerra t Si buoina sulle riserve che belsberger. Riferiremo del colloquio che
al ran pubblico 8 fu a Q 11
Ampezzo oggi riuniti gravemente prA· ·
.,
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oocup"ti
non
lontane
agitazioni
diaoo.
con
dali
precisi specialmenee sul fab·
.
l'uno e l'altro dei contendenti ba am· quel poco che possiamo ricordare.
del
pazzi.
Le
pr•roe
statlSilche
~•sal~
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li
oi
offre
uno
dei
suoi
ulliroi
cupa
ti
invocano
dalla
Vossignorla
.vivo
bisogno
del
·oomtJoe
e
angli
ooel-i
ft.
massate nei depositi, o può trarre anQ 111li osratted preaontaoo i 000 .
«Quaderni di Psichiatra,. in cui v'ba interessamento presso vari dicasteri nanziari che deriverebbero al bilanoora dalle popolazioni oon le leve in tingenti di leva il cui concepimento gooo alla guerra frano~· prussJana:
0
3
massa. E si deve concludere - come risale a p1riodl di guerra 0 comunque D~:nno uoa .~erceotuale. di 9 ogm .un lucido scritte del suo aseistente, il per approvazione progelto strada cio "'• ·
mllle soldati~ percentuale c_be aumenta prot.- Kobylinsky, che reca una nota Sauris prima deosdeozs DMreto legge Venne accordata la facoltà alla si·
'
ha concluso in una recente intervista di cataclismi sociali t
o~n 2•7 e 2•0 nelle guerre l8P11 ~D·IItne· 'cbe oi pare doveroso riprodurre, dopo 22 Settembre 1914 n. 1028.
gnora PeiJarini ·Fa varo di chiudere
Lord Kilohener - che il periodo dal- Innanzi , tutto - ed è ovvio - rJcana
e anglo·boara, per gmng.ere 'quanto abbiamo sentìlo: . ' ..
l'area avanti al portone della C!IBII di
l'agosto al dicembre non è stato se que$li contingenti sono · assai meno
tino
a
3.5
nella
guerra
russo·glap·
~
«Mentre
scriviamo
questo
righ~,
il
da
Cividale
sua proprietà in via s. Lazzarc.
noo il prologo dell'imroaue tragedia au.mercsi dei .;ootinganli abituali. Di
.
, ..
,
·teatro della guerra si estende sempre
Venne determinato il numero delle
· che avrll, purtroppo, molti e molti atli. pm, essi mostrano un certo grado di pcr:;,se.,.
18
100
è un_a serle n_uroe~os ~ ~ di fa t~ più ed altri popoli vengono travolti
Consiglio Comunale ·· boo<'he ·d' iocendio nell'interno della
Si dice, poi: quali conseguenze avrà debolezza costituzionale; debolelu data tori predJsponde~tl
alle psiCOBI, .nelle ·nel turbine di saogu~.
città (70); per le frazioni si decise di
la guerra spaventosa t E, anobe agli d 1111 d' ·
ooalli dei p1u ottimisti tra gli uomini a
lmmuzione media della statura guerr_e rooder~e · '? lunghe vrglle, la , «Non. sappiamo quale sorte ~spetti In onore dei Garibahllni ead"Urt aumentare il numero delle fontane del
nuovo acquedotto.
appaiono reg1oni intere messe 11 f&ro e de! periroe~ro toraoioo, probabilmente scar.sltà del ?•bo, l alco~l. usato_ ll 0008 ~l'Italia, Se anch'essa dovrà mandare
in l<'ranela
Le fo01ane esistenti ia citta saranno
e a. fuoco, regioni la cui risurrezione per il maggiOr numero di uomini bassi suppletlvo d una nutrizione dl~ettos.a j suoi flgll in campo, formuliamo alnon potrà essere se non opera di molti e stretti di torace ohe li concepirono, _(~d è altamente ~a lodar~• la_ dl!!P0S}• imeuo il voto che accanto ai sarvizi Si è ieri radunato solto la presidenza tolle· conservai~, tranne due, quella
e molli anni di lavoro paziente, aspro essendo stati esclusi dal aervizio mi· Zlone oonl~rroatam Francia e ID Rus~ul\j\chirurgici - ·a cui incombe l'opgra del s1ndaoo avv. Pollia il nostro Oon· esistente nella piazzetta G. Gallina cbe
verrà oollocala alla stazione ferroviaria
faticoso; appaioDo ricchezza irrepara· lilllre. N~ deriva una m~rggior pro· aoc~ra lerJ, oon .la qu~le la vendita ..l.piò onerosa - ooiÌ roanohiDo reparti aiglip Comunale.
bilroente distrutte, lavori tronoati, pre- porzione di riformati per imperfezione dellalcool venl~a pr~lbJta) -:-e_ sopra:· psichiatrici per il ricovero e l'a cura Aperta la seduta, il sindaco com me- e quella es1steote nel pillZZI!.Ie d1 B.
1
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ll~tto
_lo
stato
~
tensJ~oe
psiOhJ,ca
:
tl'urgeoza
dei
soldati
colpiti
da
disturbi
morò
con
elevate
parole
i
garibaldiDi
di
Ponte cbé sarà tra_sporlata sotto ,Il
aruionimooropmte; e commerci sviati e vizii di sviluppo non solo, ma ancbe
P
0 ~ 8. p~ocedon~ Il. COL!!llat.llm~n!O nervosi e da alienazione mentale».
ff
· d'
per Infermità congenite gravi, e so·
d
caduti io Francia.
padiglione del pozzo ID delto borgo.
privilegi per Ull, a ermazloOJ 1 do· pratutto per alterazioni del sistema eglO~Dl
di orribili JropressJODI nel gJOrnJ ID >
.
Espre~se quindi H condoglio di OiQuesti due mutamenti sollevano di·
mlnio deftnntlvamente uomproroesse. nervoso : quindi una resistenumioore cui il combattimento si svolge - tut· :.
Sh·.
.vidale per il terremoto ohe bilo colpito spar 11 ji di vedute, ma il sindaco io·
Alauni .generaliszano i disastri della contro le cause di roalall1a, ooo con·
l' Italia C~ntrale.
·
· terviene dioh1arando che ciò verrà
guerra attuale, e vatwioandoli decadi• seguente aumento proporzionale dei
i!ltll
Mll
fallo iu via d'esperimento.
mento della razza bJaooa a vantaggio oasi di nervosi e di psiuOsl. Minor. re·
Per ••. piccola prottrletÌl
di Ma
altre_ ra~ze
umane.
.
L' assessore avv •. Freschi propone In seduta segreta venne nominato
possiamo
domandare ora _ sistenZ!l che si. traduce in una diftl·
medico del Il. Rep1rto H dott. Bruni
il contraccolpo della guerra europea co:tà di applica~ ione durante 11 periodo
quindi ·11 segl!ente ordine del giorno Valentino, profess1omsta vàtente.
graverà solo sulla generazione nostra, secolare e in una difficoltà dì adatta·
obe è approvato: ·
o avrà ripercussioni plÌl remote nel mento alla lotta per la Vitll,' nell'età
Il fB[IUtameoto del· sottotenentl'
è dell'avvenire prOlSimo dei disocouc Considerando che il vigente siateda Gemona
futuro. In altsJ lermiOJ: quando la no- matura..
p!ti del Mandaroenlo e che tale lavoro ms tributario stabilisce rapporti uon t•ea• i danne~;~;iati dal tea•a•emoto
stra generazicnll sarà sacroparsa, sarà - E le donne!
Il cGtorosle Milrtare Ulllaiale l> puiJ· risponderebbe appieno a1 criteri del equi fra le var1e classi sociali oon una
La Società di Mutuo Soccorso di
scomparsa aocbe, con 001 ogni oonse· - Non essendovi leve, non vi sono. bliom un Regio Daoreto oon il quale R. Decreto legge 22 s3~tembre 1914 progressività inadeguata di tasse e di
guenza della calamità che altltgge tutto come dicevo, dati preoisi per Jé donne: si stabllis~e obe, ferme rest&ndo le Il.. 1028, prorogato Il tutto 28 febbtaio imposte obe colpiscono sovercbiaroente Gemona fra gli operai I:Ìa pubblicato
il mondo civile 1
ma esse, evidentemente, non possono disposizioni regolanti il corm11.le re· anno corrente-;
i oonsum·atorl, i piccoli redditi e la d seguente manifesto:
« Cittadini,
_ Ahimè! ne. _ ·E questa 8000 • sottrars1 alla sorte dell'uroaolll! ma· olutamento dei soltotenenti di compie- Rileva inoltre l'assoluta neoessila di piccola proprietà lerriera, che le
Il Oonaiglio di q uesla Soeietè:, nella
fortante risposta che per noi era iùta sohile, e, dai poobi incerti elementi cbe mento delle varJe armi e corpi, è costruire un. ponte in rouratura. aili condizioni di disagio, io cui . questa
sua
seduta
del 23 oorrente, vivamente
verosimile iiupposizione, ce l'ha d11.ta, si posseggono, risulta infatti che ancb~ data faoo!la al ministro del!~ guerra tprreate Della no frn Villagantina e la si viene perciò a trovare soao rese
oon rigida precisione scJenlillaa, raf· le donne offrono una minor capacità di oominsre so.tlotenenti di com p e. 'frazione di. F<laroon di Sotto (Euemonzo) _anche peggiori . dall;atluale crisi eco· commosso per l'immaue disastro che
forzandola di dali e d'esempi, uno dei di _re~isteoza e pagano un maggior mento di artiglieria e del genio da' perohè l'esistenza del tratto di strada nòmica, code' è opera di saggio go· nuovamente ha recato lutti e danni
plù chiari psichiAtri oggi viventi _ contributo alle tn<llattie nervose e m:en- adibire esclusivamente ai servizi tec· Nazionale Carnia n. 1 dàll'attrt&le ponte verno porvì rimedw prima cbe ·venga irreparabili nelle Provincie Abruzzesi
Enrico Morselll _ ali& cortesia del tali. Si deve poi aggiungere che nelle nioi presso i corpi delle armi stesse alla frazione aovrarioord&la è minau• isterllita questa grande fonte d1 ric· ba deliberalo di elargire a favore dei
danneggiati la somma di lire 100 e di
1
t 1 ·
·
· i militari di prima e seconda catego' alata ìrreparahilmenle da gravissimi ohezza naz1onale,
t a 1cune doman d • ge aerazioni
quale a bb 1aroo poso
BVI uppa es ne1 periodi del rJ'a che soddJ·s•accJ'ano alle "ODdl.Ziooi
Oonv1n·to"che un 11 1·uto de11o st a to aprìr'e una pubblica soltosoriziooe ..
grandi. cataclismi
sociali anche iJ ou·
'
"
p<\r•oolosi soosceoctlmeuti della ioter,,
L l grave sciagura, che voi pure hl
Dat1 precisi mero delle nascite femminili è soggetto dell'arliaolo 2 della tégge 8 giugnq falda su cui oorr~, per cui si rende· all.e energie individuali aftlaohè la
- Crede Lei, professore - gli ab- alla meclesim& diminuzione di quelle 19!3 N. 601, ~slvo il lìmrta superioré rebùe necesaar 1a una rilavantisstm! utilizzazione della terra si ~ompia corom~.ssJ, troverà larga eco nel vo9tro
biamo chiesto - ohe la generazione maschili, p 1u tardi, superato il cli.ta· d1 elà che. è tlssato a 36 anni, obe spesa per trasport&re la ·saie la quale seozs ostacoli é seuza pesi soverobi, onore generoso, e questa SJcieta. non
che oggi è in gestazione, gli nomJol obsm 6 , la natali!à merlia aumeata. siano in posses·so di un diplcm& di sarebbe por 91 ropre miuaccrat\. dalla è reso. necessario, anzi Indispensabile chiederà indarno 11 vostro obolo, il
che verranno, e v1vono oggi Il loro oosl il numero supplisce in cerio rood~ stud1 superiori in elettrotecnica o.della falda e oal torrente e perpet 11 erebbe lipe01almeote neilli nostra zona cbe è quale concorrerà con quello delle altre
periodo di vita nel seno materno, na- alla qualità degli individui.
laurea 10 ingegneria in qualunque il danno di un m~ggior paraorso di tutl& di terreni frazionatissimi e a U1ttà e len1re almeno 10 parte 111 gra·
v1ssJroi <!anni incombenti _su quelle
soeranno con delle partiooJaruà tali
ramo per Il ,gen1o e limitatamente al oHre 1 km. . . . ..
'
·
basso reddito,
da-oaratterli:nre tutta lli•geuerazlone
·IJna ·duplieli 'ea111oa· ramo IDilllelrlate. per l'arligtièria.·
,.,z~oonslder&te.'cba· ftri. d'ora· ei~poaaouo .......l<'A, Y()ti oh~ J!. Goverqo io athta dj disgraziate popolmzJOoi.
·
La Di1·esione :o
fntura 1
l sotloteneoti d1 complemento per i prevedere d1sa.atrose
cons.egueoze quell'ampia riforma tributaria elle ba.
_ La scienza si è gia occupata ...,.. Vorrebbe ora dirai le cause e· servizi tecoioi delle armi di artiglieria nella prossima prim 11 vera dovute alla P•Ìl volle promesso, oonced11 intanto,
Le offerte si ricevono presso i prmmolto di questo problema -ci ha ri· aatte di questo indebolimento delle ge· e genio nominati a tal grado in lliJ· diaoocapaziooe e alla miseria dilagante sia par ID forms transitoria, uno oipali Negozi ed EserciZI della Olllà.
sposto il prof. Morselli- in modo che neraZIODJ portato dalle guerre l
pl1oazione del precedente artloolo, deb·
Ritenuto ohe è interesse dell'intiero sgravio delle importa che d1esaoguano
da Rivolto
oggi è' possibile non P•n rispondere ad .:_ Le c~ usa priaoi'pall soao due, ed bono:
. .
. M~ndami!ato oh e v<>naa approvato la. piccola proprietà. rurale e istitUISCI\
) se provenJ~nll
· · d11.1· tnlllarì
·1·
v ~ del!~ strada per ques te. un
· d'1 fti· · Mo,•imento della t•ot>olazione
impreSSIOni, ma basandoSI· su dat i pre· entrambe
L
. evidentissime.
,
. .
a
di senu indug 1o il progetto
ore d'll o agrariO
11
cis1 e su statistiche esatte. Da quando
prima è l assenz~ del P1Ìl _glo· truppa· di prima e seconda categoria Aropezzo-Ssuds, approvazione attesa vore, che renda più !ac•le e _piu ri
Durante lo sco1·so anno 1!H4 si eb·
vige nella maggior parte degli stati vane _e robusto _elemento masoblle. La ultiro&re aiJe armi come so!lolenenti ormai da due anm e che v~nga co· muDerata la coltura del . c_ampl e mi· be Il seguote movimento del111 popo·
europei il sistema dell& oosarlzlone ob· mobJhtazlone dJ un popolo per u'òa rispettivamente la lorò ferma e il pe struito il ponte sul Dagaoo con solle· ghorJ le dJsag1ate ooodiZlonJ econo· laz10ne dal nostro comune :
hligacoria, ape oosliluisce 11 controllo grande guerra è. esattaroen~e una se: riodo d'istruzione stabilito dall'art. 125 oitudine, perchè l'esecuzione di questi m1ch~ della. nostra zona. .
.
N~ti v1vi: tnllBohl N. 66 ferodi tutta la parte maschile della popo- lezione a rovesciO cha, nel rJ~Uardl_ dal testo unico delle le&gi sul recluta- lavori ris~l verebbe ora due problemi
E ID fine ID VIta l Ooroum. del Circo~· mme N. 87 - Totale N. 153
!azione, si hanno delle statistiche uom. della riproduzione ~ella ~peo1e, la mento del Regio E~ercllo;
(quello di dar lavoro ai disoccupati darlo .a pren.dere una consimile ~eh·
Nuu morti: masohi N. 2 f~mroine l
parative obe permettono di giUdiCare p&trJa compia 801 oJtladim .. Il fior~
b) se già li avessero ullimali oome non sarebbe forse il minore) ·
beraz10ne e 11 DdpUtato del Collegio a - Totale N. 3.
sia del numero dei oomponeoll dn una della popoi&Zlooe è portato sul campi tnlhtari di truppa, se provenienti dai
Deliberano
portare 10 Parlamento l'eco dei nostri
Mor&i : Masuhi N. 24 -femmine N.
dala generazione. s1a delle loro qualità, dJ battasha:. se anche · no11 è reciso volont&ri di un anno o dai militari di
d'inca rio& re il Sindaco di Ampezzo bisogni onde rendere piu solenne e piu 31 - Totale N. 55.
fisiche e mentali, almeno nel periodo dalla mllragha nemwa, resta comun· tr(Jppa. di ~e~za O!lleg,oria, pr~sta.re .u~ di f4r attive- prdicbe presso : R i Mi· eftlcaoe 1_1 nostro v9to •·. .
. .
Matrimoni : celebrati N. 29.
&eriii)nllle dello sv 1tuppo. ,
. . que, per mes1, lcnl&no ~alla famiglia. mese dn servizio di pr1roa nomma come nisleri della Guerra e doi L.L. P.P.
Otrca 11 daz1o sul v1m 11 Coos1gho Popohu1one: al '31 dicembre 1913
_ Purtroppo quesu dali che la Al l~lamo, rimangono ~ vecchi . \l gli sottotenenti nel tempo e con le roocl&· pre 810 il R, Prefatto di, Uriine e l'O a. espr1roe il parere cbe l!l tariffa venga quel!a CIVIle ammontava a n. 4300;
scienza posa1eae a1 riferispono a un~: uorom1 deboli o tnlllatJ. L!L seconda lità stabihte dal Mm1stero. .
Deputato del Collegio alfine dì elle· ~eterJ!lln&tl._lll proporzione.. al grado veDnero inscritti n. 135 iroroigratJ,
sola metà - quella roas~b1le - di causa è p1U. complesn, ed è di ordine
In esecuzione di tale Regio Decreto nere:
alcocllcò.
· cancellati n. 120 enugrati e tenuto
una generazione....
morale. Buta pec~~re le ansietà, preÌ>o· Il Giornale Militare Ufficiale pubblica
I. Che sia pro <Veduto all'approva·
11 ·eon8 orzie ~;rana rio.
conto delle uasclte e deJ decessi IIVVe·
- Non solo: roa anche questa metà cupaz1oni, la miseria nella quale, ver· 111. circolare tnllll&lerhJe cou cui ai 'da zione del progetto e all'Immediata ese·
· ·
·
outi fuori comune, 111 popolazione del
viene esaminata nei rtguardJ di deter· B&no le donne ohe h~nno d marito termina che 1 militari dJ quahiasi c11 cuzione della strada Ampezzo Sauris
L' avv. Freschi riferisce poi sul nostro paese al l geuoa1o corrente
minate attitudini e quaiUà, IUIIavta, Il combattere, e at1eo_d9no, dJ mi· tegoria aspiranti alla noro1oa eli sotto· in tempo utile psrohè i comuni poa- « Oonsorzio granario •· Si vola il sei ammonla a N. 4403 abitanti.
siuuome tali quahlà sono l'indice della nuto ID romulo, una notizia ,qualsiasi tenente di complemento di artigliel'ia sano. approllttare del prestito, disposto guente ordine del giorao:
da Codroipo
coslltuzione, robud&ezza e vitalità di che. v.alga_ almeno a logl~erl~ dl\1111 e del genio per i servizi teoniot dei ool DJcreto·legge Bllll~itato.
. «Riconosciuta la neoess,tà della oouu indmduo; BI può ritenere obe 11 terribile 1acertezza 111 ou1 vivono e corpi, potraaao ottenere la nomina
2. Oha venga sollecitamente inviato Htituzione del Consorzio per l' insuffl.
fina mala caduta
giudizio ohe BI ritrae d& questo esame spasimano. Migliaia e migliaia di stess11 senza atcuu 'preventivo corso di un Ispettore Superiore del Genio 01- oienza della produzione loc le e l'eCerta Rosa Balcluzzi, di anni 28 da
valga come criterio sutlloJenteroente queste don:e banno nel seno l'uomo Istruzione militare.
vile. per un sopra1uogo cile accerti le norme rialzo ohe ii prezzo del grano
Le domande, su carta bollats d& condizioni pericolose della atr.sda Na· e del mais h11 qui raggiunto tendendo Iutlzzo, mentre scendeva al lavatoio
approssiroativcper1un giUdizio generale UJ domani: ohi p~trà essere ttueslo
Le ho detlo che esJslooo studu 10 uomo L.
L. 1,25, debtJpno essere invi&le al mi· zionale fra Esamon di Soprl!. eli Ese· a~ elevarsi ancora con gravissimo posto sul c Pllaoul • aocidentatroeule
proposJIO: il posto d',ooore · bisogna Nei chiari ooohi di Euricn Morselli nistero della Guerra, Direzione Gene· roon di Solto, e la necessità di oo~truire danno delle già tristi llODdìzioDi della cadde fratturandosi una garobs.
Venne medicata dal doli. Bertuzzi.
' · nostra zona ed in ispecie delle classi
r1servarlo a un belga, Il Quetelet, _ohe passa un'ombra cupa di roesUzia e di rate persJnale uffloJall e presenlato al il nuovo invocato ponte:
Nè avrà per trenta giorni.
ha studiato, traeodone constderaziODI ansietà. Poi riprenae:
Comando del distretto di residenza del·
Deliberano inoltre di ,proporre ai piu povere della popolazione.
interessantiSSime, le leve d~l suo pa.es~, - Non solo: ma la guerra moderna, l'aspirante, se questi è in congedo o rispe1t1vi Oonsig 1 Qomuna i la co!loeN·
dal 1830 al.l84LI. Anche l franceSI BI la guerra .che si combatte oggi, ci al Ooroaodo del corpo nel quale presta sione al Governo del legname neces"
sono molto Interessati di quesll ~rgo- ha facto assistere ad orrori ohe nelle serviZIO se trovasn alle armn. Per le aario,per te fond~~ioni d1 quest'opera
menti: Il BertJUon - padre del ootls· guerre precedenti non si erano ancora lauree conseguite all'estero il Ministero e per tre oenunature.
Io non giudico: racconto.
la volgarità e il doppio senso: e pur
s1mo inventore del Sistema anlropo- veduti. Le Oltlà, aperte ed incllfese si riserva di decidere oaso per caso.
Incaricano intlne il Sindaco di Am·
Asserisco soltanto obe il fatto è au· essendo pronta a godore di ogni inezia,
metrico pei delinquenti -e t'allemata città, qumd1, dove vivono donne ~
peno d'inviare i seguenti telegrammi : tentiao, perohè ne fui testimonio e ohe reca in fronte, como un serto, una
Lnnier ct h~~on.no Jasoialo dati precisi barobin1, sono bo·robardate; gli Aereo•
d À
Eccellenza Ministro Gue1·ra
sembrerà, senza far torto alla roag· potenza di commozione che aapelta per
circa te leve 11 ou1 concepimento ocr- plani gettano bombe su tranquille case
a. mpezzo
ROMA gioraoza dei lettori, plu stravagante rosnifestarsi soltanto qualcosa che oe
,
..
. che encomiabile.
risponde alla guerra franoo•pruss1ana <l'abitazione, dove ·vovono, al tendendo,
val~a la pena.
del 70... E, acoaoto a questi magg1os•, le mogli dei soldati, Non. solo la vita
la
« ~•_ndacJ MandMmentoAmpezz? ogg1
Fra i miei .amici cbe più spesso
Non può ignorare di esser bella, ma
una schiera di studiosi vale~ll, BI è del marito che combatte 'è in pericolo, .,.importante seduta dl ieri quolil gr_a.vemeole preoooup~ll non frequento, vi è una coppia iuterassante ha l'aria di acordarsene, e gli attri
lontane agllazlonl d1soouupat1 10voaanol anche per un estraneo,
occupata d~l proble~a, la cu1 1ropor· ma, w alcune regioni, ,anche quella
dimenticano di dirglielo per renderle
lanza è oosJ grande.· .
della moglie, elle lo attende - ed a·
Nell'adunanza promossa d&l nostro da Vostra Eoaellenza. 100 1! 8d1at!l con· Il .marito è inllegnere e si è già un om11.ggio meno fugace: quello della
- .... Che non è_ sfuggnla nemmeno avrebbe diritto alla sua inoolumilà. Ne Sindaco di tutti quelli del roandaroento ceae1?ne nulla osla costruziOne st~a.d!l fallo un chiaro i a come un' iropreu simpatia,
a questi rJceroatorJ quotidiani dJ no· consegue uno stato ditl'uso di paura, avvenuto il giorno 21 u. s. oltre la S&um,. decimando ogm responsabilità ele.ttrioa destinala a gran sviluppo.
I . miei amici abitavano, la scorsa
tuue e di ouriOBlla, o~e sono 1 gJorna- di nervosismo, che non potrà non a- vitale questione dell'approvigionaroento o~so es110 sfuorevole.»
Gli r1oonosuo due quabtà ecaaez1ouali: estate, la bella villa che posseggono
11
hall, e che son veoul! dJsturb&rL& ... vere sulle generazioni venture i suoi granaglie, venne trall&to ampiamote e Eccellenza Ministro Lavori Pubblict quella di non seccare il prossimo col in quell'ubertoso piano ondulato che
- Le pare L.
terribili ettetli. Pensi che gli uomini con grande Interessamento anche la
ROMA rlloconto descrittivo dJi propri sucoassi preoade 14 vali a dell'Addii e oh e il
contln~;eutl deboli ., mhloa•l il ilUi concepimento e la cu1 gestazione questione della disoccupazione.
c Sindaci intero Maudaroento Aro· professionali: e quella non meno rara povero Mauri aveva felicemente balrisaliva al borobardameoto di Parigi · Vennero votati i seguenti ordini del
di amare sua moglie, dopo quindici tezuto: la pianura in punta di pied-I.
Il prof. Morsetli è un parlatore de. fallo dai tedeschi nel 70 e a giorni giorno :
pezzo oggi riuniti gravemente preoo· anoi di matrimonio, come l'aveva
L' ingegnere faceva naturalmente la
lisioso. Su qualsiasi argomento, egli tragici della Oomune, e furono dal I Sindaci del Mandaroento di Aro· cupa ti non lontane agitszioni disoocu- · ·am&ta dopo quindici giorni.
spola fra la città e la villeggiatura :
·
L · h
f
d ·
pat1 oumerosiesimi invo,Jaoo da Vostra
improvvisa una vara e propria lezwne, umer c iamati c !es en antes u snege• peno considerata la gravissima gene· EcaeilflDZI\approvaziooe progetto slrada
La moglie lo merita: ancora bellis- le signore si godevano gli splendori
oon una prontezza obe non va a aca- d1e<1ero una sp&~entosa percentuale di nle disoccupazione che regna nel Sauris prtmaodeo&denn Dearelo legge siroa e pl&aente, porta im),lresso in ancora clementi del luglio eoaezionalpito dalla preoJBIOne, un'abbondanza pszz1 e d1 maiali.
Mandamento,m seguito all'Jmtn/lne con- 22 settembre 1914 n. 1028, _deollo&ndo VIBO, nel contegno, nel gesto, sopra roente fresco del 1914.
Per quanto i giornali rivelassero già,
dn argoroen1ì c~e non nuo?e 3,1la co~ . Quante citta, oggi, si sono trovate t1111o europeo per Il quale tante fami· ugni responsabilità caso esilo sfavo· tutto nella cristallina limpidità del·
l'ocabio, quella• dignità 11 un tempo fra riga e siga, fra notizia e notizia,
prensibtlita i e tutta la rtvdste e 01r· 10 oond1zioni analoghe a quelle In cui glie d'emigranti già soffrono in silenzio· revole •·
conda d1 una t&l quale graz1a oratoria si trovò, nel 1870 l'l capitale franoese t Ritenuto che 1 pochi. lavori già ap~
schiva e dolo~, ohe è di grande con- uu fremito e un avaro pare di minaooial
da avvicinare, diremmo qu&l!, da af. Tutto 11 Belgio, parte della Francia, provati od io oorso di esecuzione saPre(eilo
trasto con la futile grazi& mondana non era ancora oors~ per il mondo la
fatale favilla che doveva ad un 'tr11tto
faacmare. E' un peccato non esser per tacere della Polonia, e della Ga· ranno appena sufficienti ad iropiegnre
UDINE delle nostre signore.
l'1rone, quando si parla oon lui: si Uzia e del Oaucaso a pertlno alcune il 2t10 dei disoccupati ;
« Sind&ci intero Manda mento di
Veste con moderna eleganza, ma il sconvolgerlo.
Costrettovi da aff11ri, l'ingegnere
compiterebbero dei volumi interessan- loc&lltà della costa inglese... Quanti Considerato che la costruzione dell& Ampezzo oggi riunlli gravemente pre· dUO guaio s'arresta per l'appunto là
tisa1ml. Noi non siamo Tirone, e nero. en(ants d!' sMge avrà la generazione strada Sauris·Ampeuo provvede1•ebbe occupati non lontaull agitazioni disoo• dove l'eocenlricit~ incomincia: sa essere dovè recarsi a Nìzzll e la moglie lo
meno teguaol di quel modernissimi veolura 1
in buoo1 parle ai bisogni del presente onpali lnvoc11oo dalls Voeslgnorla vivo gaia è disinvolta senza mai raaenlare vide parllre ool luminoso sorriso ohe

" Les enfants du siége ,

l

HDtIli
• •e d'al Frl ul'l

La storria
di ventimila li1•e

Per lenire

disoccupazione .

E t
4?
irradia ogni fatica virile, che troppo
Non te lo nego, ma è più forte
spesso manca all'uomo che lavora.
di me;
Un telegramma di lui giunse due
- Rmgioniamo ....
giorni dopo.
- Vi sono cose rhe non si ngio
« Anticipo arrivo : sarò costi do. nano: sentono.
mani sora. Buone notizie •.
- Tutlo il mondo fa allretlanto.

Cronaca Cittadina

l~. -

Patronato scolastico. Appro·
<lello StMn'o.
1.'3. F'ondnziont> ilOrS!l di studio Ma·
rangovi. Nur>vo Sth!uto Deliberazioni
sulle variazioni sul!gertte dal consiglio
-BMOOMti·?-~~ ~ ~
-T~~~~~;~~~~
----------------.--d-11-----------------------~ di Stato.
14: - Ullloio pubblico gratullo di
gnora piegando il giallo messaggero.
E udii la sua voce spegnersi in un
aztone 11 11 Romania possono tran·
-Qualche affare riusailo. _ Suggerì ainghio~zo.
sìhrvi purcbè arrivino alla Stazione
collocamento. Moditloazionil all'art. 3
000
- Ma non doveva stringere nuovi - Tu sai -riprese dopo una paun Don Ostuzzi ha ricevuto l'orJine dall'Ar- di confine
forma di transito per Il Craniata odiemu racconta un fatte- dello Stalulo.
·
15. Concorao nella spesa per la coOOD tra Il1.... - e11 Il OSSerVò.
- Obe non SODO una dOnDA poetica,
civesoovo di troncare l' insostenibile pale- essere riBpedite ad altra Stazione di rello avvenuto sere fa alla barriera rlaziaria
- Ti credi tanto onnipotente da &a· romantica. Conosco il valore del danaro mica, denegante l'austriacantismo dei cile· oon1lne. Oacorre però chiedere ogni di via Dante, dal quale si desume come struzione dì un ponte sul Torre nella
·
·
1
1
·
volta
per
i~oritto al Ministero delle
località
fra Salt e Gojia.
t
fil
d
pere per o e per segno anobe quanto e qua n o u tnl portt e auto somme ricali al di la' e al d1· qua' de1· confin1',
F'
gli agenti del dazio facciano aocnratamente 16. - Concorso del Comune per il
·
d 1
·
•
h -d · 1t
·
t
manze
di Iran·
r1gua~ a e sue ltnprese pro,esslonali ~ o e eva a uo Ingegno o al 110 la·
Essendosi già paragonato a Ges1ì, oggi sito
· d' Rumeno
d 1 il permesso
·
· à l lom dovere. E in cio, il racconto dei
10
- ob1eaa non senza una punta d'ironia voro, lè .accetto con fierezza. Percbè
•
lcan o a speote e quaotn
ricordo da erigersi io Udine al batta. .
dunque non provo che vergogna da· don Ostuzzi si accontenta di paragonarsi delle merci ed il Paese definitivo ct 1 idei !}rooiata è esatto. J.addove non ri- glione alpini « Tolmezzo •·
un'al;ra amica.
:- Onnipotente no. - Ella fecie con vanli a questo malaugurato danaro? al grande Bonaparte, dicendo che non destinazione e stazioni rumene di con· sponde a verit.ì, gli è quando attribuisco 17. ~onven~ìono da stipularai con la
un modesto rossore in fronte. _ s4. Perchè !. , Se ti dicessi che mi fa l'ef- vuoi dare una pedata napoleouioa. ~Non si fine altraverso le quali ogni singola alla pe1~ona ehe pagò la piccola multa la ~a Some là Frmlana. dì Elettricità per
rebbe ridicolo e io non oì capirei nulla: fallo di una cosa rubata?...
accorge l'infelice, ch'egli, tutt'al piìt non spedizione deve passare.
proprietà delle valigie visitate e dogli 'og- ti serVIZIO trarnvtarto cittadino e supotrebbe dare cita un calcio da 'J.Uel!'asino l"rez:r.l del earbone
però Marco m'informa sempre quando - Egli protestò.
getti che v'erono dentro, coùtpresi nelJe burbano. Completamento delle condi·
zionì nei riguardi dell'orario sulla
ba alle viste qualche cosa di nuovo, e
- Esagero, sia pure - continuò la mal ferrato ch'egli è. Noi abbiamo me 8s0
1lal~ Z& Gennaio 19110 vooi daziarie.
linea di Poscolle sino allo stradone
la volte. non mi ha detto 'nulla.
dolee Voon - m · non posso fAre a sotto accusa, codesto onorandis.simo saoer- L~ C~mrnissione prefetlizia pel ridel. C•milero.
Poi scosse lievemente la teatina cbe meno di pensare obe questo denaro dote. Gli abbiamo ricordato che il suo pre- formmento del carbone alle industrie
18. Disposizioni per il nuovo posto
pdarevaeernpre troppo piaaoia, per tanta guadagnato da le fu perduto da un deoessore don Edoardo ~Iarcuzzi (di uni ube ba sedè presso la Camera di
ovizie di lreccie, e riprese, con im- altro, che un altro, che altri sono alla
commercio, renne noto che i prezzi
li Consiglio comunale terrà seduta di Vice Ragioniere Cspo.
percettibile sforzo, la consueta serenità. disperazione per lo stesso motivo del ottenne i1 posto con le arti e i mezzi che del mu bo ne auualmeo le disponibile a nella solita Sala del Palazzo munì
19 Sislernaziona e arnpliarnenlo della
Stavamo prendendo il caffè in giar· quale tu esulti.
sono noti aucoi;a a pochi) gli attribui cose Ven• z1a sono 1 seguenti:
ci pale della Loggia i giorni di venerdì pubblica 11lurnmaz1one elettrica alla
diao allorcbè il marito arrivò, la sera E poi ... e poi, io che li bo sempre indegne non salÒ d'un sacerdote ma anohe M~llonelle di . minuto inglese (alla e sabl!llo 5, 6, del p. v. febbraio alle perilima della oiltil. e nell'immediato
suburbio.
dopo.
posto su di nn altare, io obe ti bo d'un uorrio mediocremente onesto. Noi non tonnellata) L. 78.50.
·
ore 14.
20. Sostituzione e prolungamento
Aveva gli a~iti coperti dalla polvere sempre posto. io o~n! ocaaa one.tanto fuggiamo. Vedrà a suo tempo don Ostuzzi Litanlraoe grosse inglese da vapore
Verrà discusso il arguente ordine
delta lubMura dell'acquedollo nelle vie
di lanle ore dJ viaggio: e il viso 11 uo supermre ~gh altr1, 10 uhe .bo lmpa· ohe lo scotenneremo. E cioè toglieremo la L. 76.00.
·
del giorno:
tempo stanco pallido e raggiante.
rato da Il' la, •probità. : .il diainle· pelle nl porco.
Lilantra.ce per forgia a gas (Nwpel·
L Ratifica delle seguenti delibera· Buttrio, Valeggio e Monzambano.
2l.. Oomunio&zio~e, per le conse- C~e o'èt Marco, cbe ba1 t_ dis!e resse, non v,ogllo vederll .•elloe di una i Per ora, s'egli vuole confonderci, non ton-Halrnatde) L. 7_2.00,.
zioni prese d'urgenza dalla Giunta
1
la Dioghe alzandosi d'i aaalto per oor- fortuna cos1 bassa e od1o, vedo, odio gli rimane che un me.:zo: se l'i vere a don
Cç k~ rneta 1urgtco (tipo Garsfield) Municipale a termini dell'art.l36 della guenti dehberaztool, della decisione
.Pres"'
dali'Oaor. Cotnrnissione Provin.
rergli incont~o.
·
quesle ven11m11a hre wa!augurale. 'i Edoardo ~larcuzzi e farsi rilasciare un at· L. 70 00.. .
.
vigente Legge Comunale e Provin·
oiaie d1 AasiHtenza e Beneficenza Pub·
- Oalmaitl Si calmino... _ egli A questo punto ella SI sta~cò da tostato di elementare onestà
l p~ezz1 mdical1 sono franco vagone ciale :
e~clarnò poiobè anche poi macchinai- lUI M egli, lenlarnenle la segui.
p d'
tt0 h d
•
.
Venezta.
a) deliberazione 19 novembre 1914 blioa sull'assegnazione dei sussidi di
mente, ci eravamo alzate' e li oiroon- . L' incredtbile novell!l della dichiara·
ren lama
u 0 e. on ~s:uzz1 . h~ ab·
l~spoa·~azione del eremoa•
n. 11591 relativa a contrattazione di studi del Legato Bartolini per l'anno
1
dàvàmo.
z1one di guerra, s l'affannoso moro- loando.nat.o " · difes~ di don hHluttì rmnedi &arearo
prestito in conto corrente per· lire scolastico 1914·1915.
- Niente di male ..., anzi, il con- oiarsi delle notizie, il velo di sangue j g~t.o ' 1.aliano, c~pitano provinciale di Go- 11 Ministero del Oornrneroio con 100 ~00 co~ la Casaa di Risparmio per
In sctlu&a scgreea
trario 1
calato sul mondo, la febbrile ripercus- 1 rJzia, il quale dwono lo abbia aiutato per dispacuio ei tÒri comunica cbe è libera acqu1sto di frumento per il Forno
.22: . Applic~to d1 concetto negli
- 11 conlral'ÌO ~ Come 1
sion) della strage che colpi anobe noi fargli recitare l'anno Hcorso il quaresimale l'esportazione del aremor di tartaro. Municipale. - Seconda lettura.
. -:: H~ g~adagnato ventimila lire in nel h~l!sco. ristagno ~egli· affari, nella'~ Cormons. Di c:desto don Faidutti, ieli,
b) deliberazione 30 dicembre 1914 Uillol.mternt muma1pali sig. Antonio
d1ec1 mmut1.
·
parahsa.del como:'erOJ, nella tr.tste fit~·!It profugo Ignazio Bresina, illustrava nel
n. 6781 relatif'a ad autorizzazione al Oosmt. C,Jllooamento a riposo e liquidazione di pensione.
- Dove t
roana di profughi rtmpatrtanu .senza Gwrnale di [J.line l'opera nel:tstamente
Le Stuoie Hormall ... non [fOllano Siadaoo
a stare in giUdizio per resistere
23. Proposta di cono~ssione di un
_ A Montecarlo, s'intende, la prima pane. o senza tetto, tutto alò distolse anti-italiana.
all'appAllo interposto dalla oo. Della
aurneoto. sesseonale in più alla maestra
volta • t'o v1'la ch'lo
bb"1a
·
t
la
mia
meote
da
q
nel
rtoordo,
nè
altro
Non
dub,·t,·
1
d
·
Il
Cor
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d
1
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•
·
Torre
Felissent
ooot•o
la
senten•a
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. • a
. gmooa o... seppi degli amici ormai lontani.
. . ~mo c •e on Ustuzz1, fedele
c
r1
e CHI 1" narr .. nlon·
•
Big. Maria Soher-Oozzi.
Donnina mia, - a'inlerruppe rivo!- Ma allora vidi nella pobbliol!l sol· alle trad1z1,~m. del Uraolato, si sarà fatto tewbno cbe. il te1zo piano delle Scuole luglio 1911 di questo Tribunale Civile 24. Nomina, io seguito a pubblico
gendoai dolcemente a lei -·non in. t.oserizìone per i disoccupati, sotto ·i! premur.• d'•.nviare un esemplare del GiM.· ,Normali è in perJcolo, che si è aperta e per presentare eveolualmeote appello concorso, del Vetermario Ispettore al
<:enerirrni coi tuoi ocob1oni spauriti, no;.e di iei e.di lui, la ragale olferla nata dl Udtno, al don Faidutti d•i su~ uoa fenditura nei mura, cbe alcune ìnoìdenl~le·
pubblico macello.
~oft~~prio così: la prima e l'ultima di ventimila lire, rammentai...
cuore.
.
~~~~~li~ l~~;~:~~:.:tl~~ .. mandare a o. cM~~b~~~;~v~e ;~~~~~~~~~~:io~~ la~
Qualcuna di ooì, non lei, o!lieaa:
- Scommetto che è àtata sua '!DO·
Tullo questo è sempliuemente fanta· Sindaco a resistere al ricorso presen·
- Come è Stalo l
:~~~a~~~~~~ ~e~~e q.·B~~it~a ::~~h~.ilà - .
slilo.
tatn dagli applicali d'ordsne alls IV
E
- Semplicissimo. L'inl!egnere in·
,
Qualche giorno fa la egregia signora Sezione del Oonsiglio di Stato contro
' andata an vigore domenica la
glese col quale dovevo abboccarmi a
Ecao ~~ s~oria :.. può ~arst, ripeto, 1
Foru-Castelu darettrloa delle suuo le il pubblico concorso ad ua posto di nuova legge cbe stabilisce, tra l'altro,
Nozza, mi chiese di accompagnarlo a ~~~à mq~!la~nga~:~?~' ~~:~~~ ~il~ i'::'vid~:
Le alunne delleSauole normali banno Normali, che di costruzioni non ba applicato di concAtto, ban•ilto con a v- che non possooo veoderst bevande
Montaoarlo, che non aveva mai v:elo. a quell'uomo q' uella donna.'. la storia raccolte L. 150 ooo le quali banno ao- l'obbttgo di Jnteuderst, si lmpresswnò viso lO oltobre 1914 n. 9939.
ooateuentl alcool superwre al 21 per
Si e Dirò al Casino; osservammo per non sarà statrr. raoaomata per Dlent•. qutstalo le stoffe neo.es.sa.rie alla con· per le osoillazioni ùbe Il pavtme nto a) deliberazione 30 dicembre 1914 cento del 9olume nea giorni femvi ed
un pezzo la solita scena di follia. Una
•
Fll!'a.v•.t." 1leziOne dt 1600 capi di aodurnenli che delle aula poste al terzo piano sub'lva au&orizzaote il Sindaco a costituirsi nel in quelli di eteztonJ.
ebbrezza rapida e irresistibile mi colse:
~;eee steste oonfeztonarooo.
allorobè VI s1 o"I.Dm1uava dop w le giudizio promosso dalla So01età Veneta
AIlo scopo perlanto di evitare le
puntai, vinsi; replicai, triplicai ... vinsi,
Le a.lunne raccolsero anohe capi di feae ~gombrare ed avvisò ' 1•uf. per ottenere il rimborso della tasga òomravvenzioDI e le loro consegudnze,
vinsi, COb UDII fortuna insolente, bruvestlllriO usati che rammendarono e ficio lecu~oo.
esercizio pagata per l'aano 1914
tUili gli es~r"elltJ oh,l non l'avessero
tale: ecoo v'cntimiia lire in oro.
"- completarono.
Il quale procedelle subito un sop:~>.·
e) deliberazione 15 geanaio 1915 o. ancora fl!ollo, ùevonu ull,edere con iLa «chance "• anobe quella degli J<'alllmen'o Ps!l'ua•a di Poeenla
Queste offerte furono già spedito sul luogo e constatò che le oscillaziOni 669 relativa a dUSsidlo di lire 1000 a stauza da predeu~&rei al Munioipto,
altri, ubbriaaa sempre un poco. Furono Con· sentenza d"l Prest'dente del luogo del disastro.
nou avevano n1en1e dJ anormale e di favore dei danneg~iali dal terremoto oorrddata dal ceflltloa~o peule gene· 1 11
t 0b' b'
a
pertooloso cbe sauna • d, ·
oeRii Abruui e nella Cap1tana18..
rate e da buon~ coudo11o, 1'1\ulortzza·
l
esc arn:ziOn '~a egramen i, 10•acc •ere Trtbunate di Uii ne 1n data 20· gennaio
tOMUDitaZIOOO
teOif&le meno m•;• ma s~~ra ve:f~a~t~.rac::~a- 11129
fJ deliberazione 20 gennaio 1915 o. z1one a veu,.aere hquor1 super1or1 alla
seoza
ne,
ne
nostro
garru
gruppo.
1915
fu
d10b1arato
il fa\Jtmeuto di
1
t'
d
1
1
sutidells
.
La padrona di casa aveva ripreso"
e u Vene&o,
r costruziOne è solieetma.
re a lVa a app 1oaz1one, per e
.,"U.tlazlono.
Pagura Riccardo fu Vtrgiaìo, esercente
' 11 rtsullato della verifica fu aomu· cauzioni da preatars1 dagli aggmdioa·
Devono inmtre provvederai ... subito
sorridere.
co,ontah 1u Pooenta.
Col l marzo P• v. attivandosi ·un nicz.to utfioullwente allll Direttrice con tari dei tre lotti dalle forniture ed o- ed auacoare nel locali de 1 rispettivi
-.Hai pranzato t Vuoi il caffè t Fu nominato GIUdice· al fallimenLO nuovo orario, verrà ripristinato anche lettura dei Sindaco. EJco tutto.
pete per le manutenzioni stradali, del eserCIZI 1 cartelli (BI vendono a.nobe a
.disse con la solita voce mettendo una il sig. avv. Antiga Paetro e Ouratore 11 dtrel~o notturno 44 BJiogna-Venezia,
disposto dall'art. 3 tlel R. Decreto 1 Udine) conleneuu,•estratto della Legge
mano sul braccio. di suo marito.
provvisorio il sig. dott. Antonio Le- ·~ aont1nuaz1one del dirello 24 provv·
settembre 1914 o. 920.
e del Regolamento sut provvedimenli
Ma ai volse in fretta per nasoon- granBi di Latisana.
n1eo~e da Roma, il quale pure sarll
2. Dimisstoa1 del sig. Ftaooesco Mar· contro l'atooollsmo, e a' estrailo del
dargli che aveva gli oaohi pieni di
Fallimento coe&an&inl
rlpr1stmato anche oltre Firenze, ed In
unuz111 dalla oaraoa di Consigliere Co- Regolamento per 11 servizao metrico
lacrime.
di Fat;at;na
uomc1denza col diretto 54 della linea
wnnate.
andato ID vigore col primo génnaio
E poicbè gli ospiti erano rientrati
Con sentenza del Presidente del di Ancona.
La Società Ctclisllea sta orgaoizzando 3. Approvazione di preleva menti dal 1915.
'
in casa, la signora della punta ironica Tribunale di Udind m data 18 gennaio
Tali rlpristiui serviranno quindi molto per la sera ùel '6 febbraio al Teatro fondo· Ul rherva del bl!anolo 1914.
. Le bollìglle contenenti bevande al·
mi disse:
1n15 fu dl'obJ r 10 11 f•11·
t d' bene al miglioramenlo delle comuni- c SOolale" l'annuale veglia.
4 A
d
·
1· cooltohe devono portare all'estarno 10
Ha visto cbe l• noalr• •m•'ca ..
a 1\
~ amen o
l
•
L' • l d Il
b d
. aoelt&alone el prestito di are
"
ngeva
a
a
..
Cos111ntmi Augalo comrnerotante 10 oaziooi per iltatia centrale e 11 Veneto.
u.J e e a serata, 0 e alo il 112,000 concesso con R. Decreto 18 modo VISlbite la designazione del h·
pia H 1 .
tessuti dJ Fagagu11.
Camera d' 0
·
tradtz!ooale suucesso di questa veglia otloore 1914 per ooslruz,one di un a quore con .a aarllla « Oonuene aloool
J v;stu
F
1 ' d
1 '11·
l
OillillerCIO devoluto
sarà IDdUbbtarnente oosptono, verrà
10 quaul ta U
1 21
Non 16 ·
. • Pi
u nom10a o .Uiu 1ce a •Il tmenlo
1
~ penore a
per cento
11 beuefiato della Orooe Rossa, BilO 1nlant1te e di un g&ard&no d'anfanzia.
par puert1e....
angere il sig. avv. TurclleltJ Giuseppe e Ou· Dhle&o d'e•poa•&adoue
5. Oongregaz. aone di Carità. Consun- del volume • ·
per una fortuna di gioco L. Piangere 1
1
L
del farlnaeelo di l'iMO
tiVO dell'eserotzio 19!2.
per del danaro L. E' spingere la gioia ra ore prOVVISOrio l B g. avv. eone
all'estremo limite!
D'Orlando di s. Dauiele.
Il Ministero telegrafò alla Carnera
6, 08pltllole Oavue. llonsunlivo dell'e·
d
•
Il
COOSiglitJ
ùell'uffioiO
Provinciale
s&r!lJZIO
1913.
l
l,
.
l
d'
l
h
.
Avret vo UIO replicare; lr e c e
l uomrneruJo quanto s•gue:
d L
U
7, O•ptlale ca·vt'le. Pre' ventivo per
c Perabè sta parlato a conoscenza et avoro 111 d1ne, è oonvooato in
•
•
quegli occhi erano iaoapaoi di quelle
di ""'l'-"'CVI'IOO
l
degh mteresuli comunicasi che a da- sessione staordmarJa di 2.a UO.'lVOOA· l'eserOIZ o 1915.
lacrime; dirle .... ma io arnmulolìsco
sempre quando mi trovo dinanzi 11
10 ...,,.,""' . ,.. ""'
""""
.
lare dal giorno 26 corrente è vietatll Z1oae pe' g•oroo dt gioveàì 4 febbraio
8, Oongregaztone di Carilà. Pl'even. Gr?sso volume dJ oJroa 75? vagme 1•esporla~.one del farinaccio di riso 1915 àtle ure lO 30 per la tratlaz 1one livo per •'esero1z1o 1915.
di Città
una sordità morale.
Preferii salnlare 0 allontanarmi sola ID 8. .con Pre{a11ione e Stud1o orat1co costituilo dal miscuglio della Iella ma- del seguente ordme del giorno:
9. Ollio1ua Oomunale del Gas. Bi·
nel vasto ombroso giardino che le luc- deU opera del m"satmo poeu~ FrJUiaQo cmata 000 farma di rtso. Le Dogane
l, Domande a·.aurtztone nelle liste laooto prevenllvo per l'eserci1io 1915.
Presso la T.pografia Arturo Bo·
aiole mgemmavano di tremuli brillanti. a o~ra del prof.. doti. B. Obmrlo. . potranno coneenlir~ l' i~oltro delle. spe" eletlorall delt·uffioto presentate fuori
10. l:ltlancio preventivo per l'eser· setti In Udine, Va a Prete~mra si
Anahe loro; la moglie e Il marito,
~opera, pubblicata. solto gli auspici dJZIODI del farmacolo di riso destiQale le.rmtne - 2. M.odlficaztoni dell'art. aizlo 1915.
trov~:~rl.luuo tla uggt m vendita i due
avevano sentito il bisogno di tenebra deiiAoaadem1a di Udme, l"l~oa .da arta· all'eslero ed auutulale daua Ferrovia 3 lle1l0 Statuto llell'ufllcto di ooltot~a·
Il. Interpellanza dei consigiieri sigg. cartulll di cui la nuova Legge sui
e di soliludine; e fu così, dietro un stlcl ~r~gl, è d!Jiata pnr~ del sea oarat- o (lresentale e dichiarale per irnb~rco mento di Udma - 3. Uotficazione· dei Oaluzzl, Peratoner e Miani per sapere provvedtwuuu contro t'Aicooudmo e
velo di verzura, che colsi a volo, senza temllOI qnadrt zoruh1an1 del profeesor in uscita entro il g10tno predetto,,
Patronati 111 emigrazione.
con quali provved1meuu la <l1Un1a ID· sul ServiZIO Metrico reuùe obbilg•torta
·
·
Gattert
&ende ovnare aì lamenlalt danDI cbe. l'lllfiss,one tn IUIII gu esercazJ, a
vo ler lo, l·1 1oro inhmo
oo 11oqu1o.
, •
.
Via _ allsurrava lui in 1000 L opera completa legata 111 brooura ·Berei lo 'ran&Uo
.
·Il t ~
derivano a1 negozianll suburbani dal D 11 0
818
040
contrito _via, oau, non pianger piu: L. lO, - Legata con artistiCa cartella
.
. pe>r la .Bumanla.
•
del "l'a.ese,, porta. u· nu sistema d1 ver1flca daziaria 10 seguito
et
artelll dono conforWilllle pre·
è della pazzia pura.
tn tutta tela L. 12
Le merci colpile dal dtvleto d' aapor. mero 2.11
alla disdetta degli abbonamenti,
\s"'c""n"'z""to"'u"'i"'d""l""le""g"'g"'e"".""""""""""'"""""""'"""""""'"'
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frugali aootullandoli, e vi confesaerò,pensare io, didse d'Artagnan; un uomo
--.,...-----:-~--~-:--::::::::-::-:-:::::::-:::-:--:---------Janobe cbe il danaro obe du Vallon come voi, lo lascio fare ad occhi chiusi
· A't~SS.A.ND:E\.0 DUMAS
ed io. faouiamo ti&ltaro IUite le nottl M11o a1esso obe oi penso, disse d~Arta·
l'abbiamo pescato In fondo alle loro j·goan, 11he ne impedisce di cominciare
tasche; ma potrebbel'O averci nascosto fio da stasseral - Oh e oosal - La
qualche pietra prezìosa, qualobe dia- nostra parli. la 1 -. Niente, in verità,
mante d1 gran va1ore, siccbè siamo disse Groslow .. - 0 r bene venite,
come gli av11ri cbe non si vogliono slasera da no1; e domaai verremJ da
seguito dei TRE MOSCHETTIERI
dipartire dal loro tesoro; oi si11 rno voi a resliluirvi la visita. Se i no8trl
.
·
.
oosutuili ouslodi fissi dei uoslri uo· 1.realiati. per la pelle non vi vanno a

v e n t ' a n nl• d.o p o.

ORARIO

lanziobinetto 1 - Adora quei giuoco.
FERROVI.A..RJO
- La bassetta ? - N~ va. ~atto. ...--.__.. 4 , w
Bene l paaserem~ u~a tehciRdla.a nolte. • ,Pontebba ore 8. A. _ 10.14 o. 15.4.9
- Tanto p1ù oh egli a1 promette una 11
• A.,._ D. 17.32 o. 18.55.
n~lle tnl.ghore. -:- Come 1 - Se .no1 lllt Cormona 8,13 A. - 12.55 - 15.45,
gh . aàparlatn 0. gdJournoo~ . staserCaomeeg!• lo ! V ne~:. 1~·~t): A. 20}J·
A
0 01
apm.
~ • ' -l:; e •1• "''"~ 0 ., 6.uu ·0., 8• 20 •
Va dtrò tutto. Pensiamo ades~o sol-,,.
11.25, O. 13.10 A., 15.50 A.17.25
tanto ad una cosa; a r1aevere idegn~- 1 • San ~~~;!ioiJPortogruaro Vene2ia:
mente t'onore che o1 oompart sae Il 'Cl A. s, A. 10 .47 , M. 14 .23 , M. 16 ,47
10 "47
a ti.
tl A., 0 ·
10
v" è ~na sola boltl~ha di VJno a tutta .. Cividale 5.62, 8.7,13.5, 17.25, 20.15
la c11tà la comperi..
,
h • San Daniele(PortaGemonaf8.3611.40,
Non sarà male se 01 prep~rer.. ana e l.t 1
16.20,, 1tl.15.
una buona cena; a oul vo1 non prenPontebba 0, 7.52, n. 11, A. 12,49 , A.
derele parte, Athos, perahè avete ':'Da
17, D. l0.47.
lebbre obe .vi fa sbattere l denll, e
Cormons o. 7. 33, b. 11.8 1~.50, .A. ·
nemmeno vo1, Ara mis, p~robè Sl~te un
15.26, A. 19.4l,'
cavaliere di Malia .a cui i mali pro- ~ Venazi& A.2.4CI, A; 7.41, A. 9.57,
posi ti dei soldalaacl ~anno venire i ;a
A. 12.20, A. 14.41, D. 17 .25, D.
rossori sul ~ia~. Avete 1nles~ t per ora li
20.11, A 28.
non posso dirVI dJ plu. - l!ale,amtco 11 Vene•ia, Portogruaro San Giorgio :
mio, disse Atboa; aon cerio. che quel
A. 9.33 M. 12 ·56, M. 917.2,
19.4()
26 0A. 12
5
oh6 fate é ben IM\o.- .E voi, Aram1s, -= $. Gi•Jrgio
1 02Nogaro A. · • · · !.1
alale dello stesso avviso? - Dello
c·
745 o o 2~ o 14 18
stesslasimo. -Alla buon'ora, questi ~ IVllo."1s.:1t,'21:ss,"., ·
· · '
si chiamano vert oretlenti i e si ba
S&n Daniele (Pori• Gemontl) 8.40, 12.45
gusto a far miracoli con es3ì, non come
15.17, 10.15.
q'lesto incredulo di Parthos, che non 'iUiifiifr:'I·["'=(·-O"'i"ID'il:-H-fO_a_l-.~~~,.-,;;-UT~"'~"=J::ol.["=l·~~à:-
crede se non vede e ooo loaoa. - Ma
già io sono lnaredullasimo, dtss.e Por.A

01

~~s~~~~~i. pr~~~uzi~nF 08:~:~ro pr::d~~~ ~~:~dt! 16~ 0;re~~~1 io D~~:~:~ s~o s~~ ~~l~o~ ~uM~~0dil~~r:~oi 0pevr~~~~~sf~~~:~~~:~~ b~d~~~~~~!~~~rnb~::rn!:: :lgoO:{b~r~~u:qu~\o~r~~e~~:~d::a!e~:.~

prigioniero. - Ob, no, vi pare t obQ Venite a passar la noue oon me. .volete che facciano due uom1ni sen· lrnpossìtlile! ogni· notte vo a far la
z'armi ooolro otto uomini armati? - partita col sigoor du Valloo. Qualche
Come due uomini? - SI, il re e il volla anzi non andiamo a letto. Stasuo cameriere.
mattina por es~mp!o, a giorno alto,
l\ t'atto si è riprese l'ufflriale, che noi giuocanmo 1\Dcor&. - E' un buon
vedo arrivare il mio giro di guardia giuocare t - L'ho veduto perdere in
con terrore. Si tratta di nn& luogbis· duemila doppie ridendo e aghignazsi ma nott-J da vegliare da cima o foudo. •~ndo. - Oonducetelo con vo1, -- E i
E' noa morte il vegliar soli o con prigionieri? - Ob, diavolo l è vero:
degli stupidi soldati; ma quando si ha disse l'ufficiale: fdeli custodire dai
un bnon compagno di giuo~o, quando vostri servi .. - Si, perobè se la RVÌ•
ai fa gtrar oro e dadi sur una tavolo gnino; eh l vo tener li d'occhio lo. Son
la notle passa come un lampo Non vi dunque uomini di motto conto cM vi
piace il giuoco l - Tull'altro.' - Il premono tanto l - Peste! l'uno ò un
laosicbetto, per esempio? - Ne vo rioao aigoore della Tu renna, l'altro un
matto: ne facevo l'elogio tutte le sere cavaliere di Malta e di gran famiglia.
In Franala. _ E da obe siete in In· Abbia m trattato con essi del riso atto;
gbilterra 1 - Non bo fatto obe desl· due belle milla sterline arrivando in
derar di ginooare. - ;VI compiango, Francia. Non vogliamo abbandonar
disse d'Miagaa!l io aria di profonda un· istante uomhìi ohe i nostri aervi
compaulone. - Ascollate, disae l'io· sanno milionari. Li abbiamo un po'

vostri prigionieri t - S~tto obe r.sp- notte, -- A meraviglia l Stasera io
porto?- Sarebbero oapaoi di tentar oasa vostra, domani in casa mia. E'
un colpo di mano 1
stabilito.
D'Artagnan diè ir1 una sgbignaz·
I due uomini sì salutarono e d'Ar•
zata.
tagnan loraò ai suoi compagni,
- Gesuddio ! eaclarnò il Guascone,
- Cb a diavolo avole potutò <lire a
uno dei due Ire ma dalla lebbre non quel ca n da presa l domaad(l P~rtbos.
potendo avvezzarsi all'ameno paese - Mio aaro non pariate cosi del
obe voi abitate; l'altro è cavaliere di signor Groslow; è uno dei miei piu
Malta tim1do oome una monacbella, e atrelti amici.
per maggior sicurezza abbiamo tollo
Portbos fece tanto d'occhi. Athos e
loro 1loo 1. oollelli fermo in manico e Aramis si guarJarono con un sorriso;
le forbici dì ~M coccia. ...! Or bene, conoscevano d' Artagnan e ·sapevano
disse Gloalow conduceteli con voi.
ohe nulla faceva senza un fine.
-Come?- Sì, ho otto uomini.
-Ma, oontìnaò d'Artagnao, preoQuattro cualodiraono i vostri prigio· derele a stim11.rlo anche voi allrt. oteri e quallro il re. - L\ 'c,osa in· Di che modo? - Ve lo presenterò
somma potrebbe anobe aacornodarsl, atas,lra : viene a giuoc11re con noi. quaotunque oapisoa benissimo cbe v1 Ob l oh l disse Porthos, i suoi oocbl
diamo una bella seoa\nra. - Eb, via 1 s' inflamrnarono a quella parola: E'
v'aspetto, e vedrete che tutto andrà ricoo W·- E' figlio d'uno dei più grani
benlsalmo. - Ob, non ol ato più a oegosianli di Londra. - Ooaoaae Il

U.:.':!'giU~~e~te:
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l dintorni della no~tra oit.la erano
da qualche tempo mfeslatt da una
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Vittoriosi combattimenti nelle Argonne

Un incrociatore

re~eno ~ifumm

nel Hallim

~~~!~: ~~ u~D fi~~~~vit~~~av~io:bd~~se:~ Unonaa~alo nelleforuilure mìlilari

l

in Francia

·~! 3~~!~ d~l{~~ di QabinBIIDdi. e~ IDÌDi.Sf~D
j

l

Heuuna nave in~le~e èaffon~ata
perdite brittanoi[he furono minime

l

di

nuovi ufficiali complemento
'uo memb~o del pr~cedente ministero
. ..
. . 11 posto d1 capo gabinetto.
conclltadlnl, sergenti volontart di
_ _
un'anno signori casoli Plelro Micoli 1 Il secondo arresto riguarderebbe
1
Toscano' e Stroili Luigi di Fr~ncesoo, 1'amante di Deecolaux. Due arresti
banno superato brillantemente gli esami 1furono operati dalla polizia e le au·
di sollotenente di complemento presso l torità mi lilari sono incaricMe del proil Comando del 6. Corpo d'Armata a' cesso.
Bologna.
1

Hohenlohe

SB

ne andrebbe?

Vene.a-ia 27, - La c Gazzetta~
scrive : Secondo notizie provenienti
da Trieste, il Governo austriaco in·
tende di richiamare 11 principe Ho·
henlobe dalla Luogotenenza della Re·
gìone Giulia. Successore sarebbe un
luogotenente militare ; se si deve pregr~t~llia:i~~~~i giovani le nostre COD•' ~om~ar~am!nto
~i ll~an star fede ad una voce usctta dagli
uffiui della Luogoteneuza e diffusa in·
--;el Magazzino di Manifatture
1
inoffensivo
slstentemente, il successore di Hohen. in \'in Savorgnana N. D
lobe sarebbe il generale Koopp, resi.Lo« Zeppelin» distrutto dente
a Trieste, tedesco, figlio però d1
per termine di locazione, reale stra
: L'equipaggio prigioniero madre ilaliana ignoto ed insignifi1
ordinaria
i PIETROGRAIJO 27 - Un comuni· cante.
"""""""""'"""'"""'"""'""""""'""""""'"""'"""'"""""'
calo dello àtato maggiore di marina
GUIDO BUGGB:LLI Direttore
dice:
di tutte le merci esistenti : StoiTe in·
lel'Ì lunedì alle ore otto del mattino Bordini Automa, gsret~to r6Bpo,.sabilo
Dr.uett.i &t•iHl\"011',."" 1'ip. Btu•dJa(1.')
glesi e nazionali - Laneria - Biancheria- Servizi da tavola - Asoiuapparve su L1bau uno « Zeppelin, che
gamnni ·- Coperte -- Tende eco.
gettò nove bombe. l proiettili non
con fortissimi ribassi.
· A
INGRESSO LlBElW
colpirono la cttt...
Dopo essere stalo fatto segno al
A ouono condizioni venllesi anche
gli scaffali, banchi, vetrine ecJ.
bombudamento lo « Zeppelln » discese
sulle acque presso la .aosta: esso venne oume per Difesa, Corriere della Sem, I:Je·
colo, Stampa, Adriatico, GaM:etl~ di VeTEATRI
CINE
distruuo dai battelli inviati da noi.
t!S%ia ecc. eco. e cioè per gli altri giornali
L·equipaggio fu fatto poigioniero.
d'Italia si ricJVOll<> l!ll'Utll '" c1i Pubblioitil.

n

aereo

l

Liquidazione

Le necrologie

per "Il Paese,

!..------------e
18

un P~~~~~!~i! re.ar~!~t~l~i primo
l !UJerififi ~el BfU[~er
1
or~in~~;~r~:e~~Ò ~n i~~a::~ dal sog·: Il loro aspett~ miserevole

HAASENSTEIN & VOGLER
Via Danllelc illaùht N, lò

onressionaria rsclusiva Jella l ubl;lil:ità sn
questi giornali.
gel lo interesHante ed egregiamente 1 J,ondoa, 27. - Otrca duecento suTete(ono del Paese N. 2.f:l
condotto da valenti artisti : ll domani. pertitl del Bltl~ber furono sbarca li a
della coscien.a-a.
..
. l Quensbruy da navi da guerra inglesi Il p1tbblioo coi;;~;;-;;;;;,""' si I"Ìspamtia
~egmva una nuova v1s1one del di· l
.
.
il tompo • l' incomodo di sori·t·ero o telegmsastro di Avezzano cbe destò impres·le furono fatti trasportare ad Ed1m· fare ai si11goli giomali,
alone dolorosissima.
burgo.
Le necrologie dei giornali hanno ormai
Una scena comica spiritosa, e una
La maggior parte di questi prlgio- B\>p.pial!tat.o definitivamente l'us~ delle parclnem~tografia dal vero completavano nieri aveva un aspetlo miserevole.
teolpazwm a .stampa, perchè nsparmiano
lo spettacolo.
un lavoro spmcevole quale quello di ramOggi tutto verrà replicato.
mentare e scrivere agli indirizzi di amici
e co~osoentì, ~ togliere il pericolo di spiaoevoh tn .. olonearlc omissioni, cosl
Berlino, 27. - Burian giunse la frequenti in sl dolorose circostanze.

li fini~a arlilfi[a ~i U~ine

Successori alla Ditta

Burian al gran quarriere generale

del 24 al Gran quartier generale,
e suo Distretto sera
pranzò con Belhmann Hollweg col
più bella, completa e org"n.ica pub: !quale ebbe 'dopo Il pranzo un abba·
hlaa,lone del genere.. OOtnpll~ta dt. stanltl lungo colloquio.
Q. Br•u•to, con 60 ,•lluatra~~r>.ni rt
Il 25 Hurian intervenne ad uoa
P!'oducenli le o~ere d arte p1u. ansiga colazione cui era stato invitato dal·
del Distretto à_1 Udine, Jegat01n b~o ,
.
cura aon artls~Jaa eoperlina in lriaro l Imperatore Guglielmo ed ebbe POI
1
lilla L • 2.
un colloquio con Falkenhayeo.

l
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[arJnJJI
pnrli lurnnU al pnr'
onale
li
li ~ ,

IJDIIliE -

ITA~~NA

assa}to

loro m ::Mno.
L'?rgaalmziona dtllt!. !J~nda au
assat VIIBia comprendemlo d1r,cl o dodiol Pm.one.: !hponev" di lliii\I.VI\Ifo, UN INSUCCESSO FRANCESE NEL BOSCO DI FOULON
di luoghi d1 rHrovo abboatanza stcurt
t3nto _~be 1 ~~dri rn·ono in ~rado. di
aful!'gire per un belpe~zo alle mdagtnl
della que~turaPARIGI 27 - Il comunia\lo uftlciale delle 23 dice:
Senonrbè l'altro ieri il Commissario
Le truppe briltaniche respinsero un nuovo attacco la notte scorsa su
di P. S. venne a sapere che una a·
b
Ab
·
·
·
macchina da cucire che era stata •vena Y e
ass"a e tlmrono col r1ocaupare con un contrattacco le loro
rubata a Golugoa in casa di certo posizioni : nei giorni prima il comballimento fu assai vivo sulla slr11da da
Bon Antoo!o di . Seraflno, era stata Betum a Bau-Abass1Ja ove i .ledesahi lasciarono trecento morii.
I
·
.
.
.
.
porta la nell ostena coodo1t11 da certa
Comuui Maria maritata a r.erlo Tocioni
ersera ID seguito al VIOlento attacco grà segnalato 11 nemico potè pe·
Pietro fu Giuseppe facchino alla netrare nelle nostre trincee tra Heurtebise e il bosco di Foulon ad ovest di
farmacia CommessaUi.
Broune dopo avervi gallato lo scompiglio a mezzo di torpedini.
Venne immediatamente dalo l'i~oa·
Noi contrattacchiamo e se<:ondo le ultime notizie una parte del terreno
rico al delegato d.r De Ratfaelh ed
d t
b
d'
·
·
agli agenti Milluzzo, Faulisi e Cardaci, per u 0 ne1 osoo t Foulon è alala rtconqu1stala.
di operare un aopraluogo.
Nelle Argonne le nostre truppe pronun1iarono due allacchi verso
Infalti qualohe ora dopo la cas~ della Festubert e Fontaine Madame.
Gnluzzl era mvasa dagli agenti obe
E
'sse riuscirono a prendere piede nelle trincee recentemente perdute e
iniziarono la perquisiziOne.
E l'opera loro fu fruttuosa: in falli distrussero parecchie gallerie sotterranee tedescbe.
si riusrì a sequestrare ollre la macIl contrattacco dei nemico fu respinto nella notte dal 25 al 20.
china rub~ta al Bon, tacevano bella
v·1 f
1
•
l ·
moslra di sè su 110 lavolinello quatlro
u ca ma ID A saz1a nei Vosgi; niente di importante sul resto del
bacie lette, dei rasoi, delle sp3zzole, de· fronte.
Burian pran~ò nuovamente alla sera
gli ombrelli, lardo sugna salaicoie ed l vani attacchi tedeschi"
un vero e proprio emporio di pJIIi
dal cancelliere poi rip~r!i.
alcuni vivi aUri già spennati e pronti
avanti
La
Bassée
L'Imperatore conferì 11 Burian l'orad esser calali nella pentola.
Ma il delegalo De Ratfaelli non
Londra, 26. - Ieri nelle vicinanze dine dell'aquila "nera. L'ambasciatore
s'arrestò lì. L1 sua attenziOne fu atti· di L•t Bss~eè i tedeschi operarono austrungar~eo a H9rlino fu uominalo
vata dalla casa attigua a quella della contro la prima èivasione pareccbi grao cordone dell'aquila ross3.
Comuzz1, ove abitava un cugino di
costei tal Pietro Comuzr.i, pittore n'anni VIO 1enti atlaochi che furono respinti
26 e sua moglte Lina Oppligen una con perdite considerevoli. In un so!o
cittadina della libera ElvezJa_
punto della strada di La Bassèe i leAnche questa caaa fu perqui•ita ed descb1 ebbero tre~ento morta e 55 pri
Bm·lino, 27. - Si dtLbiarò dii fonte
anche co:à si rinvennero oggetti di gionaer1, tra cui due nffioiali.
evidente provenienza furtiva.
Anobe l'attacco tedesco contro le autor1zzata cbe il 25 il piccolo incro
Mentre gli aganti erano intenti a
questo lavoro, il delt'gato Da RaiiaeHi li~_e francesi davanti lpres ba re· cialore «Gazzella» fu atlaocalo presso
Ruegen da un sommergibile uemico e
che si trovava su un ballatoio, s'a··· spm1o con grosse perdite.
danneggiato dal lancio d'una torpo·
0
dine.
l danni sono di pooa importanz!.
Chiamò immediatamente gli agenH
L'incrociatore arrivò in un parlo
il fuggllllo fu raggtunto e trana 1n ,
ledesco del Baltico senza alcuna per·
Elmi Oreste un bolognese
00
dita di uomini.
notissimo nelle cronache giudiziarte
g ;o , - La Crou:o scrtve: SI
della città per le molle condanne ri- procedette ali arresto dt un tesoriere
portale per furio.
pagatore dell'esercito e di una signora
Go~tui, la Comuzzi, il marito di que· assai ricca abitante a P.lrigi io piazza
Le
sta, ti _c~g10o e la moglie, vennero Véndomè sotto l'accusa di furto nelle
Londra, 26. (uffhJiale) - Tulle le
tradotti m. questura e dopo esser sta~l forniture militari
na vi da gu~rra brttlanniche cbe par·
interrogati turono passati alle varcert.
_ · .
.
Dalle indagini risultò cbe la refurQuerto tunz.wnar10 obe è assat eletiva aequeslrala è di provenienza di vatooooppava una posizione importante teciparono al oombatlimento di dome·
nica scorsa rientrarono.
furli consumati in danno del Bon, di presso un ex ministro.
L'incrociatore « Lion,. e la conlrL·
oerti. Maria Brugnolo e Giuseppe Go·j Parigi 27 - Il pagatore generale
torpediniera c Meleor ,. riportarono
beZZI
l
Le' indagini continuano attivissime Idi cui un giornale della ser~~o ba se- a varie rapidamente riparablli.
per assicurare alla giustizia gli altri. guaiate l'arresto sotto l'accusa di furto
Le perdite brittannicbe sono 1di 14
membri della band~ che. si presume nelle forniture mtlitar1 sarebbe DeoolauJ.:
composta d'una decma d1 persoue.
che occupava circa un anno fA presso morti e 29 feriti.

1 'AL RISPARMIO,

Del Pup Domenico & F.m

ACQUA MINERALE PURGATI VA
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VENDITA CARTE DA GIUOCO

rompiP.to assortimento del filati di rotone,LiooJeta della Mondiale ca~a D-M-C
e di tolti oli Albums per lavori femminili della Bibliote[a D-M-c
Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza

E ALLIETA LO SPIRITO
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STABILIMENTO BACOLOGICO
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Dottor
V. COSTANTINI
•• VITTORIO YEIIIETO
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FABBRICA E MAGAZZINO
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Medaglia rl'oro all'Esposizione di Padova
e di Ucline del 1U03. Medaglia ll'oro
e DUE GRANDI l'REMI alJJa Nostra dei
confezionatori seme ili Milano 19~0.
Accurata e spemale confezione di:
Biugiallo Oro Chinese sferico cellulare.
Lo Incrocio Bianco Giallo Chinese sfe-

fl
i

rico c:ellulu.re.

~Jn
1aJ

Lo Incrocio Bianco- Giallo Giapponese
cellulare.
Poligiallo speciale cellulare.
IsJgnori l>'ratellì Co. De Hmnùis gentilmente si prcsbno a riceYcre in Udine
le commissioni.
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UIHm Internazionale di Pubblailà
Concessionari esclusivi
della l'ubblicità sui seguenti giornali

Ancona - Nuovo Cornere_
ilari - Gazzettmo delle Pug1ie.
lJergamo - Gazzetta - Raasegna.
Bologna - GwrnlliH del Mattmo • RedlO

del Carlino -

A vv~Dire.

Cagliari - Unione Sarda.
Caeanza - Corriere di Catania - La
Sicilia - Azioue.
Como - La Provincia - Ordine.
Cuneo - Sentinella delle Alpi.
li'aen.a-a -- Il Lamone.
fl'ert•ara - Gazzetta Ferrarese Proviuoia di Ferrara - Rivista.
,f~nalmanna ~ L1gustico.
.
Fwen.a-e - N&zlone -II Nuovo Gwr·
ae:o~~· _ Secolo XIX _ Gatfaro C1t111dino - Lavoro Corriere
Mercantile - Liguria del Popolo.
Gorisia - Eco del Litorale - Gorriere Friulano - Gazzettino Popo·
la re.
mola _ Il Diario.
Locarno - Eco del Gottardo.
Lugano - Oorrtere del Ticino.
Messina - Gazzella di Messwa.
Modena - Panaro.
Milano - Secolo - Sole - Guerin
Mssobmo - Varielas.
Napolt - Mattino - Il Giorno Don Marzio - Corriere di Napoli
-Roma.
Padova - La Provincia di Padova Liberia ·- Difesa del Popolo.
Palermo - Corriere di Sicilia Giornale di Sicilia
Parma - Presente.
Pavia - Provmcia - Squiila - Pa·
tria.
Piacen.a-a - Liberia - Piccolo
Nuovo Giornale.

Rtmtni - L'Ausa -Momento- R
. scossa -

!!J.lfl'OR! ClUD!XZI ~PADOVA

Tessuti malalllcl per tutte ie Industrie - V11lo di seta por bu·
ram - Lamiere perforati! - Curda io ferro, acciaio naturale o
z1ncato di tutte le resistenze per lrasporii ~~erei, zr.ralura mecccauicr..,l
marina, ecc,
l
Rete di turru zlncatu per giardini, pollai e reciuti - Corda apluoaòi l
Impianti completi di chiudende si~ con &rmatu ~~ tu lauct elle m;
ferro vuoto sagomato. - Chiudende in ferro (tipo ringbiera) con caneelil:
•·alativi a specchi d1 rete zin~ata su qualunque disegno arlistico.
Prczzidi aRsolllta

Corriere Riminese.

Roma - Tribuna - Messaggero.
Rovigo.- Corriere Po,lesine.
S'. Marìno - Sammarino
Saasari - La Nuova Sardegna. ·
Savona - Il Cittadino -Il Letimbro
S'/Je:&ia - Corriere della Spezia - Il

ettO .,crrieliJV:lA

==============--=-- . _____
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-------------------··Compagnia di Assicurazione Grandina e Riassicurazh.a~t
'' M E R l D l O N A L E ,~

Società Anonima. per Azwni ·-- Capittde versato L. B.lDV.UUU. J\ir:n.H'\'o L. ù. J l i ..
Db•ezlouc italliUla in ~UI,,\.i\:Ul
presso la JUnnione ,\driat.ilca di ~i.,tii'Là

La (ompaooia mume dalt.o aprile la A~~iwrazione dei Pro~olli

(am~e!iH

contro l danni della grandino cou u senza. fram;;ihi&·',
Pagamento dei danni senza sconto QU!NDIC! GlOHNl dopo lz. liqulc::.,.,_ ,,
Parlec1paz1one del 50 '1. agli uttli indusLrl!l.ll ùel Lraunnw " lutu gli .•.. ,
Abbuono del 5 '1. alle polizze, 11 tìt.Oila riuuovaz1one.
Abbuono del 10 "/, alle polizze polienn11Ji.
Le Polizze a 1acna rtnnovazioue bauuo sempre il diritto di goù:.re u;
rtbassi di premio obe la Compagnaa pralica~:Je llJl rispetu•:i
AGENZIA llll' TUTTI I CAPILUOGHI Dr l'.li.OVII!CIA E Dl l\!,\<<1\

S'

Ravenna
Libertà· - Corriere di Romagna -

l

Stabilim-ento-Metallurgico

Ig,

Agente Pri11oapale per Udiue e Provineia
f'J'l!' T~ f'JT l\U'-i:f\MJ~ Via Fclkc c,,-,,
»~A.. \lCA\1:~~- \1:..A~W.,ilf&V (Pal~zzo l'>. UL "'j
~Tt?tf'Pf'J ~

----------------------···..·-

Popolo·- La Spezia - Il Oomune.
Stampa - Gazzetta del h" trHSftOrtlttO i l
.
Trento - Allo Adige '- Trentina

:l'orino -

Popolo.

8110

GAB l N E T T Oj~D E N~ T l S T l C_O

-Popolo. ·
Treviso - Provin•:ia di Treviso Gazzetta del Contadino -- Gazzella
di 1'reviso - Vita del Popolo.
Udine - Il Paese.
Vene.ria - Gazzella di Venezia L'Adriatico - La Difesa - Tonin
Bonagrazia.
Vwen:&a - Bori~o -- Giornale di Vi·
cenz11 -,. Vessillo bianco - Prnvinoia di Vicenza.

c l'Ufficio della Oll'FICIN.ll. OllTOPEJtiC,, in

i

i~ii~iBn aVlfiUR'
ANNOTAZIONI

QUINDICINALI

ad uso dei Capimastri, Iru prenditori,
Conformi ·~Ila pros~rizio?e della aijsistenti dei la vori pubblroi e privati
Legge sul Rrposo Festivo s1 vendono ec<l. si possono acquistare presso la
preaso la Tipografia Arturo ao ..ttl Tip. Edilrioe Art·uro Bosetti, Udine·
Udine.
- Vi!l PrefutLura, 6 -~ T~lefono 2.ll

N.

Via della Posta angolo ldi Via lo vari~

ACQUA DI PETANZ
dal Ministero Ungberes~breveltatn «LD Salutare• Euoioonlemeute pre&en·atrice della salute. lodicatissima per qualsiasi indisposizione e 0111·
ma acqua da tavola Premiata con le massime onorificenze alle principali E•posizwni. Primo premio al 4 o Congresso internazionale di Na·
poli 189·1.
200 certificali puramente itali~ni fra i quali uoo del Com m. Carlo
Sagllune medico del rlefuoto Re Umberto. Una del Comm. G. Q"ut·
rlcu medico di S. M. Vittorio Emanuele III. - .. Uno del cav. Glus.
Lapponl medico di S. S. Leone Xlll. - Uno del Pruf. Cumm Guido
Baccelli direttore della Climlca Generale di Roma eJ ex Mmiatro della
Pubblica Istruzione.
Concessionaria per l'Italia

=

Ditta L. De Gleria
lJI»'INH - - Subbllrbio t~c•uo••• - - l.llltiNI~

==

BTTEHTI

DENTI BIA.NOHI E SANI
RIIIOMATI DEIITIFRICI

I N PASTA E I N

P~O

L V E RE

Conser•atrlee del "VINO scatola per 10 Ettolitri L. 1.50, per 20
L. 3.00, per 60 L. 6.00. Conserva,
corregge, guarisce.

._ED AII;LIA D'~ R Cl
Eepoeizlone lnte•n••· di Milano 19011 e 'loPino 1111

F. COQ OL O, callista

' Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illustrazione italiana della ohirugia ; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ide11!i che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preeervativa
della carie dentaria e di tutte le malattie infettive.

--

estirpatore dai C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS. MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
A rlohie•ta•ireaa anche in Pro 't nola

IMITATI 0 fAlSlflriJI
Ul

se mancanti della Marca di
.Fabbnca qui contro.
Marcathfabbrioa d e p o s i t a t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Registro Gen. Yol. 7 N. 6428
LIRE UIIA OVUIIIQUE
FR&NCO A DOMICILIO si riceve tanto la genuina Poh·ere, come la Pas•a
dell'Illustre Comm. Prof. Vanze•tt, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Carlo Tantinl, "Verona, ~enza alcun aumento di spesa, per ordinazioni di tre o più tubetti o
15 per commissioni
inferiori.
scatole, aumento d1 cent. 111111!111
J&IJiliiiidl!iilllllllllllii!U_ _ _ _ _Elllll_ _IIIIIÌii
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tiRAnni VIVAI PmP"

nn [ADADA'

della Ditta Mftft[HUIK CAVA6UA' efi6U
Proprietari Orticollori di BAIITEIIA (Pro·
vinola di Torino) premiati con medaglia
d'oro e d'ar11ento. - Prezzi onestissimi
in tutte le dime.nsioni di circonferenza
Chiedere ·netl•o col prezzi

..

OLIO OLIVA
dedicatasi lavoro dettaglio

CERCA RAPPREBEIITAIITI
onmnqne •cndita dami~;lanc o priYatl '"'usumatorl. Indirizzare: Ca
seu.. l•Òstalo 4.0 • Onor.;lla,

ll prezzo per ogni. consulto di pnsanza è di r.. & ; per Corrispondenza :L. IU& e
J.l~:r l 'Esta:ro :L, 6, m lettera asslcora•a o cartolina-vaglia diretta al prof. PIETB.O
D_ AMICO • Bologna.

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

rg

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il prim
di pag. 428 oon 9 tavole topograftohe
n litografia ; il secondo di pag. 540
COli l O tavole.
Prez1o dei due volumi L. &.00.
Dirigere cartolina- vaglia alla T lp
gtaUe Arturo Boaatt SUOOBBI. Tlp
Bardusoo • Ulllae.

I"Riili'IIJ:ATJI. ll'AIIIIRICA
API".ti.RECCHI Jal! RISCAI.n&I'IIENTO lil CIJCINE ECONOI'IIJ:CHE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OJ!'Il'ICll:Niil lE DEPOSI!l'O
VICElliZA • Mua di l'ort" lliuova, li. 205 206 • lliEGOZXO in Corso Principe Umberto
. S_IJCCIUilS.ti.LI in CONEGLI,I.NO, CI'I''I'"-JJiilLL&., JU.SSJI.J\10

Oalor!fer1 ad araa calda, e term.o·sitone, a vapore per ~erre, ville, Ieliluti, Ospedali,
Teatri, eco. Cucine economiche a termo·sifone per Ist1tuti, Ospedali, Famiglie signorili.

l

ASSOBTII'IIIilN'I'O
genere n uucme economiche per famiglie.
PREZZI CON"VIilNIENTISSII'III
J.•BOGETTI, PBGVENTI1Tl, C&TJI.I.OGHI GR"-TIS
qualuu•.:j_U~

-------"-

PRESERVATIVI

di gomma, vedoica di pesce ed affini, per
Signore e Stgnori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

suggellata e non intestata invio;;1do (ran·
cobollo àa centesimi 20. - Maaaima se·
greteua. Scrivere : Oaaella poat!\le n. 631'i.
Milano.

HHUHIMfUIO l

MOTORI
OHA.PUIS- DO,R,NIER
Serie 1914
Lubrifioaziono forzata
"ripi Specialissimi ad alto Rendimento
pel.' Vett11rette e Canotti
Rappresentanza esclusiva per l'Italia:
Ing. Gl:l.VO GALLI
Foro Bonaparte, 44 A - MILANO

rioonosoiuto per parere di tulti i Olini<li il

PRIMO RICOSTITUENTE
ha ottenuto all'Esposisione Interna1ionale ·d'Igiene di ·Roma la più alta
Onor iftoen111..

' DENTIFRICI INCOMPARABILI
DEL DOTT. ALFONSO I'IIIL.ti.NI

IN POLVERE- PASTA- ELIXIR
DEL DOTT. AI.J.i'ONSO

I'IIIL~NI

POUDRE GRASSE
DEL DOTT. ALFONSO MIL"-NI

INViSIBILE

~

CHIEDEBL~

*

ADERENTE - IGIENICA
NEl PRINCIPAI•I NEGOZI

Società Dott. A. MILARI a C. • YEROIIA

SPERMATHAIIATOII
della Jfabbrioa di Prodotti Chimici
NASSOVlA, Wiesbaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese postali L. e.~o, assegno L. 0.50
in p1ù.
Rivolgersi al DEPOSITO DELLA
l'.ABBlioiCA. DI PB.ODO'rTI CHI·
MICl lliASSOVIA. ~3 P. ·Milano,
.
Casella Postale 999.

l

EUSTOMASTICUS
·*·

l'umco antifecondativo estetico, sicuro
efficace economico, che raooomardano
ed acJoperano plù di 2000 mecltet per
uso proprio da oltre otto anni è Jo

Cav. G. B. RONCA • Verona
Per posta Centesimi 30 fn più scatole Centesimi GO ; catalogo gratis

lìtii"ORTANTiil CASA GROSSISTA

Consultando di preson~a verrà clichiarato, dal soggetto, tutto quant0
si desidera sapere.Se il consulto si vuole per cot:rispondenxa scrivere!
oltre alle domande, anche il nome o le iniziali ~ella persona cu1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato- colla massima
sollecitudine, si &'l'l'anno tutti gli echiarimanti e coneigli necessari
onde aspersi regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della ohiaroveggen~a magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
lllta•al.ula e monpulOIII\ aegrlltezza.

a IIOYITA IBIEIUCHE

l

ZO I'IIASSII'IIIil ONORIJ.i'ICENZiil

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Enoohimico

---------------------

. Il gabinetto del ~rot', Pietro D'Antleo, colla sua eonambula trovasi •empre
m BOLOGNA, Vm Solferino, 15.
ConanUt per enrlosUà, in1e•essl, dl&6n•ld Oslel
• lllorall • su qnalUlll.qne aUro ••11omento possibile

Enocianina liquida materia co·
lorante del Vino, ricavata dalle bue·
oie del! 'uva. Per colorire due Etto·
litri circa di Vino basta un litro di
Enocianina che costa L. 5.00, vetro
compreso, franco porto ed imballo.

VIRO

Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi
pratici e scientificamente moderni permessi dall'ultima Legge 11-7-1904 n. 388.

e CA.ROLINE

Magnetismo- Attenzione'

Stufe e caminetti di

Chlarlflcanto del "VINO polvere efficace per rendere chiaro e
lampante qualsiasi vino torbido senza
alterarlo nei suoi componenti. Scatola per 10 Ett. L. 4.00. Buste saggio dose per 2 Ettoletri L. 1.50.

AL

Carbonifera polvere vegetale
lavata, pura, molto indicata per le•
vare la muffa, i difetti, sapore di
legno od asciutto, gusto di liquori,
ranoidume, fradioio del Vino o qualsiasi cattivo odore. Al Kg. L. 3.60.
Dlsacldantodel "VINO, cura e
guarisce qun.lunque Vino affetto da
spunto o fortore (acido) ridonandolo.al
suo primiero stato. Scatola da 5 a 10
Ett. L. 4.00. Buste saggio dose per un
Ettolitro L. 1.00.
Blr;encratoro del "VINO puramente innocuo preparato speciale per
rinforzare e cìar buon gusto ai Vini deboli, aumentandone la resistenza e la
saporità. Scatota per 4 Ett. r,. 6.00.
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t> ELLE f ARINf! LATTEE.

INIJIJSTRIE TESSILI E CONJ.i'ElfJIONI
Si spedisce GRATIS E l'RANCO· a richie•ta Cata·
logo con figurini e Completo oa.Jnpionario

STOFFE PER UOMO E SIGNORA
Scrhere: LODEN lil. DAL JUUJN - · SCHIO
OCCASIONE : M1>terassi di garzarua :LIUia Igienici sterilizzati.
.
Prezzo por materasso di metri 2 X 00 peso K. 10, L. 12.75 • Guanmal~
metri0.70X 0.50 peso IL 2, L. 1!.26- Garzatura Lana. a L. 35.- a1
quintale; fmnoo Sohio.

La Tipografia A.BOSETT~~·e~qu~a~ls~ia~s~i~la~v~or~o~~~~--~~~~-·~~~~~~~~

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Secolo, 'lribuna ecc.
ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BRRSEHSTEIH l Vo&LER
FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
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