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Il bilancio di ssi mesi .di guerra

~~);:...., -~-.- ·-···" "'-~~yl,. ..~

Ultimamente si era ritirato dalla
colare e 29 per l'Inghilterra, 15 per la codto finora sopportato può ••s~rP
Si confezionarono 464 paia calze F ancia, la· Germania e l'Austria; lO stimato asasi esatl~mente .• 6 o 7 189 fascia - 168 pllia manichini - VIta pubblica.
o. 12 p~r la Russia e la Serbis, ,;li- milillrdi per l'logbilterra, la Fralloia, 16 psia gullnli - 35 pettorine - 14
Lll sal'm11 v~rrà trasprtata a U~ine
mando anche soltanto a 4 milioni H l Auqtris, a IO o Il per 111. RrJssia e maglie - 51 paia Q"inocchiere - 97 per essere cremata e le ceneri ver•
Le informsziooi sempre p ù sobri~ I'_Àustria. (650. ~ 70~.00~. uom ni, senza oumer~ !lled.io dei. nl?b<lizzàtl tede&c.~i la Garma?ia, a 45 m~liardi all'iorirca ~opri oreoohie - 100 sopraoalze e 24 raooo poi collocate nel Cimitero di
·
·
d0
tt1ve perveouteol negli ullim· contare 1 feriti pri~CIOO érl) mentre 1! nel pr1m1 se1 mesi. di guerra, si arr1· per tutti 1 belligeranti
•'illrpe vennero offerte al sig. Riccardo Palmanova.
e ~e~i 01 ermellono d1 valulare numero degli inabi!itati russi deve verebbe già, pe·r la G•rmaola, ad u· a O
l .
.
. Tamai.
da. Maniago
due. l atlam~ole i nor1tlcì di uomini esgere almeno eguale a quello subito spes& .:ciorntlleN di 60 toiliooi, oss•a
ome SVaU l 1 l'ISparmiO
Le siQ'nore contessa Maria Rovasenda
• "nni·.
~~~~ deaoaro sopportati finora dai m~g· d11 parle gArmaoiOB. Oonvrene aggiun. di 1800 milioni al mese. E non ab·
di.
Mll~l(iolirli, Dirce Oosaetti e si- I l Comitato. Comunale
Vaooa
861 CAI
e.1 · 1... ha Ili erao\1
gernP, in Ruaaia e. parte ·ancbe io biamo teonto coolet nè del numero
!O!UOrioa DJri Oivrao prestarono l'opera
dÌ.Ua Croce Bossa
1
i~ol!rno cogli uornlni. 1 .ooolin· Auslria·UnRboila, le ntlm'flroga· vittime straordinario elevato del!e vittime : Pdr capire l'importanza di queste loro protlcua.
~-m1 nutl oo•lo le armi de•ono a· de'le epictem•e, de' freddo, delle priva· da soJoOrrl!re e da gU&rlre, nè del riude cifre coovieDB melter'e in conDomenica 31 gennaio dietro. invito
Reo~ e !l'or~· attuale a nòo meno z;onl, de) t\•fetto servizio ·~nittrio, cbo prigionieri e di diaoeonpati da maote- frooto col risparmio annuo delle u· da San Vito al Tagliam. pel Delegalo Oomunaie si riunirono. in·
a in mGermania' ed m
·
·
'
· •
disaen~ere,
5 milioni
Ross1a,
polr&nno ascen dere a "00
"' 000 l'ra mor t'1 nere, eco.
,
.
ll'Ooì colpite. Secondo U Leroy·Beaulieu
assemblea . i Soci. della Oro ne Rossa.
J!'llanda rlap<~rta
di 31 2 · in Francl11. e i ·t n Austria. D é ammalali.
,
.
Nei caso dell1Aualrlll-Uogherla la il risparmio normale del moQdo civile
per:. l.a c,ostiluzione del OoLa fllanda della ditta S. P.va. la llaliana
milalo ..
ueat~ tru e naturalmente una parte
•
• •
; •
spesa med~a pe~ eoldttll potrà essere iòtoro ascende a oiroa 11.450 milioni quale
oocupa
oirca
50
operaie,
dopo
q
P1P,_ at 1•mcirca si trova ef·
I prtglOD.Ierl
c
alquanto mtmore, grazie al.'arma· ~ll'anoo. I .45 miliardi sacrificati finora
Il del~gato premoisse l'elendo . dei.
801 1
a, a me · 1 leatr~ di guerra,
;
. . mentò ·e ai rifornimenti meno perfetll, rappreseotorebbaro dunque assai eaal· due Dtesi di chiusura fornta, venne Soui in nu~qero "di sattantas~tte e uioè:
fattivamente s~to ai• trovi in riserva, P~co ~~ è da dire sui prigiooie 1·! di al minor cosio dei P ù essellziall pro- tamenle i.l risparmio di quattro anni forluoalameote riaperta.
signore Boraoga ,. Domenica, Bearzi
Ilo aUro garibaldino frlnlano Maria Grazia, Oadel Luisa Loogo,
~antre un qUI!. il territorio, . un altro. guerra ..Td~endo conto de~ le ulllme dotti del suolo. Ma certa.II!e'lfe òo~ di. pace.
sparso .Per
lt'1
li ospedali o ,IDfor.maz•ont dal due ca mp• e deftll• potrà sommare a meoo di un Wl· \ Siccome però la. parle dei bellige·
Nelle llle eroicbe garibaldine in D'AIIImia·Mamago oop~essa Tere~a,
uarlo ·nel tazzare • neg
·
~ caodo il cprobah!Je ooatingeole di pri- liardo al mes~ del quale una partè ~sn.ti io questo risparmi()
sarà Francia lrovaAi pure arruolato il gio- Dal Moaj!go. Anita, Strada Evelina
in oonvales~eoza. t d ve natura\· giooieri civili, arriviamo .pel mornento 1rilevante inc~inberà fra 'poao alla pi6: dl due. terzi, ossia di 8000
miliardi, vane Emilio Fogolin, di Angelo, di qui Scale\tarls, Maddalena Rosila.D6miaoi,
Quea~'ul\lma pare e
re del· alluale a ciroa nOO 000 uo'llini presi Germania
·
·· ·
Certo egli terra allo l'onore .italiano Mazzoll Ha Toffolo, Di Maniago con· .
mente andar ~r:soe.ndob. o.ol p~~~~saa"g·•ur. dagli llUelro· edesJhl ed a 700 00 p:-esi
Tillto ·s~tnmato le ~pe9e dirette de.lla Jl!l&Btamo aKaerlre che esse spendono io Franoia.
·
tessa Laura, Facchini Maria, Qa Poote.
mesi o Ire a1 .er11J 1sogo
~
· dag i alleati
,.
io:' poco più d! uo mese il risparmio
1
: r1 ammalali che pare s1ano
guerra (d1 uui sol; una pula "Vene ~l un anno d1 lavoro 1 45 mihardl
da Codroipo
Teresa; Me.zzolem oob. Angai10a, Tof·
1ger:.•100~ rmeole tr~queoti tra i rnui"
. I morti . : . .
' ·' pagalll durante le oatilitll.) !IBaenderan· r~ppresenterebbero riuvque 11 rispar·
tolo R1oa, Mauro Gullo El,as, .Vallan
· par
a
il' di 1·mpet·
:·
· · '
' · '· ·' no ad almeno un miliardo mensile In mio europ•o degli. ulr1· ,.
1
d.
'
SI Crateura una eodola
Margberlta, Mazzoji NÌsip Isolina,,
1(11 austro-ungheresi, poi p~ di nume
Ma veniamo ai morti. L~ Germania Ioghillerra in Francia io Austria Il . .
. ,
. m ee anot '
Oerlo
Oostanlino
Oollavioi
di
anni
Mazzoh
N1s1o Angelina, Pratt~~o ~aria
feltil pr.eparu•one noi 'r~a,
rtl' - confessò, nei boil.eilioi gtli noti, 300 uno
~e'·zo 1•0 Russ1!. a ~~~~~~.h• pace.
con un c,lma pa c0 ·
Sei anui di rispumio, un milione di 42, bracciante presso ls dl!tft Loti! e ved.' Vivonz•, Blletta Auoa, e det et-,,
d
roae ep1 em1e e
l mi l<\ morti all'incirca, che all'ora at-! cosa udi ~pit)• 10 a~rmania•• a · 00 000 <iliorti,
uuo e mezzo di prigionieri, sei Oomp, mentre saario!lva dei sacchi di ghori: Plaleo Enrico, Ma.z,oli Carlo,
larmenle rude.
l territorio de· tu,le po~raono ·asceaddre .a 350 000 alm~no In Slrbi~, Il 500 ~ 600.000 IO milioni di feriti, tra cui a•me!IO Ire di farina, scivolò io sì malo modo da dott. Taio, De.. )Marco Bernardo, MlldLe truppe spa.rs~ pe 1 uroeroie E, prdH 4 P '~ 0 otto •o Il l.t 0 ' 1r• d 1 Turchia ed a 7 o 2 lt2 tnillardi per fncurabili: ecco quanl\) è costato al· riportsre la roltur& di·unll costola.
dalena avv. dim. G;aoJnto, . Mazzoli.,
•ono essere parhc~ arme~t; ~erri torio ess• perduta. nell" g~er.ra nel 1870 . ltu'li.
.
1'1J:tuopa il primo mezzo anno di
Dal dott. Bertuzzi fu dichiaralo gua- geom. R~ffaele, D'Atttmis·Maoiago co:
'n ~ermama (~~e lla~e m!olte coate da l Sl?eome u:form~ztom. frao~esi ed. ID: l B sogna ag"lungervi da 600 000 lhe g'UI)rra, cbe speriamo non ~i ripeta.
ribile in un mese oirua.
1ng. Enr1co, Di Ma01ago oonle Olvrado,
nemiJO da ~~ti favor: difeas.vi tla. e-! gles• pubblicate. a d!versr. mowenll a llO mihoila ili ape' e di mob lltazioilè
ClcU 8 ta sfor&uoa&o
Mazzo,eni nob. dott. Giuseppe, Slrada
~uar.dare, II!
.1
W. E. '
. mtg- 1 ~ella guerra IMalaoo tndov1oare una er ogni gran1e oazlooe . co 1iccbè il
magg. oav. uff. Oulo, Sma Giovanni,
1
.~eguue} ed ~l lngb1terra,
a cm 1 _ proporbiooe presa' a pouo i:leatica di 1
Mentre il sellaio Luigi Guaran di Chtm. tarwaatstil, Boraoga G1ovaum
>gior forza. BI tt~oe pronta ~ froo eff 1morti e di fer1t1 riguardo al numero '
•
•
.ì
1111
anni 31, ritornava da San Visotto in cbim. Farmacjsta, Zeochin Giocondo,
giare uo'JnvasiOOe germanica! 111~uieldei oombatteo.l.t, pOjBi.amo conclqleroej
bicioletla, causa uno sMrto dèlla mac· Cadei Oarlo.
, ,
~oste inglesi. M1ntre gli IDg "
n a circa 250 000 ,morti franoo-iolll"ai, n
china ao:dò a cadere io un fosso ri·
Oadel' Gmseppa, · S1ega Sllnte ftt
guerra asoéndooo ~l maasrwo 11 200·000 · 200 (),00 auslrtaoi ed a 300 e ::350.000 :
.
. ·
.
·
portando la rotlu_ra dell11. falaqge ctel G10vaom, Corazz~ GIUseppe, M~nzini
oltre ai · nu!lleros1 reparti ooloola~l: russf (s~uza uoatare i rusdi morti di l .···
·
.
'
- ---pollice della mano destra.
Giuseppe, Mazroll Raffaele M1sto, An·
oltre ·un m111ooe deve lrovar~t atlu mal!ll""• d1 fredJo, di prtvaz·oni o ini
• •
• .
.
1oa•n• Gtovaanl, Ross•gooli GJaoom~,
'Ne avrà per alcun tempo.
da. Buia
mente solto le armi SUl suolo brlt!ln· Asia Mln•Jre)
l'
AISISteuza
Po~biiEa
d
'd l
Pt~zmato GtoVIIIDDr, Stef5DUIIO ROB!I
·a per prepararsi ad un nuovo
A
d · l
d
b1h
D ico
i ente sia a 81llvaguar·
ggiUngen OVI ~ per 1\6 e g e,
Presenti: cav. Armao 1 presidente
' BI
Grosso iocemlio
a
lVl a e
G;us~ppe, Slega K1z Antonino, dr.
&barco sul coni. n
serba, turche, aoloa1a. 1•, possiamo va-~- cav. Albert1 _ comm. BorgnlfJaoes.J . Ieri notte nel negozio coloniali di
La Ve~;lla dbii'Op,rala
Angelo Strad~, Dor1go Muio, Sel.va
iare 11 terr~t~riO.
i co~- lutare 11 numero totale de• roortr a _ comm. Oasasola _ cav. Ma.gr••ti pr.oprietll. del Signor Pr1mo Paronilti . La sera del 13 corr. al ., Rtslorh, A.be.e, Del Fa vero Antonio, Maura
1 0 00
. P1ù ~·lflclll ~ ca 1co1are.
.• B~l 10 1.200 OOQ all' ioe~rc~. di ~u1 un mti on'l _ oav. Luzzallo _cav. M180 , - '"~·
un grave inoendto.
·
avrà luogo la Vegli~ pro fondo pen· Basillo, Geuta' Antonio., B.&aout. G,uo,
~ng~ou del llellt~eranta ~~r:;:{' ·atra~o~ d• europe1. .... E' ev1deotemoote UtJ4 De Rosa -.'uv. Sartogo- avv. Fan· sooop1ò
·Quasi tutto andò io preJa alle sione e Oasa del Popo.o
Milillo Fedele, F1asan1 G10vanoi, 'l'of·
'erb1a, Tùrchla • .l ~ue P 18 P mezto c1fra d1 gran luoga supeCJore alle p~r·j toni'_ sig. Valle _Segretario dottor fiamme.
tolo E11o Cutau, Pttueo Umberto,
·s~~lldere. complesslva.me~ . a
un
dite
dt
ogu1
guerra
pa~sMa nou. solo,, Gandolfo.
·
Prestarono alliva opera di spllghiPer i Volontari ,\lplni
p,zzioalo Gmseppe, P1ai Gl!lOOmo,
..~uhona di combatlanu, 1ulll mo td
ma lilla· eomtna totale d1 vittime· delfe ·
"
ti
manto e di looahzzaz,oue del fucco
11 Consiglio Provinciale 'erogò lire Tami d.r Tomaso, Tem .Paoiloo,,
mU!ane, . comprenden_dovl d ·18 t ~~p~~ guerre cbe ehtJero hJ!)go negli ultimi
pprowa
1
0
lo lslruztone o lontane a · ea
·· 100 • ~~oooi. Nolia stessa guerra del
S11ri V1.o ~l T$gliarueo to - 'l'ava· molli paesani· e alcuni soldati di arli· 100 al nostro Corpo Voloutari Alptni, D'Atlimia·Mam;~go conte Alfoaso, DJI
gli-.ria qui dJ guaruigiolle.
·
Ooo G1acomo, Fwrio GiovanDI, Santa·
d·' cbe 20' 1870 71.11 numero ddl mort1 non era gnacoo - R1go1ato - R1vA d'A cano
guerra.
li daooo ascende a ciroa 12.000 lire;
Fuoeltri
rossa LUigi J?•etro, Mauro. Ermini!J,
Tutto sommato potremo are
"- aggiuogeudovi l~~o c Oomuoe •
- s~urts - CIVIJale ~ Budo•a c:•
• f
. G'
Fratla G1ov. Fornas1er A. Marchi G.,
. d
milioni si devono allualmenle ,trovare che rll 200.000 ab' moirca.·
Faoua - Ttamoo11 d1 S~llo - P•ozano coperto. però da Msiouraziooe...
._egu1rono 1 UDdra11 e l s1g. IO· Quermmgll GIUseppe, Ce uta Gm 8eppe .
mobililZ&ti, di cui 10 sul diversi camp!
- Ctlluu• - s~n GJOr!(IO d~lla R:cbinda Gemona
vanm Veolurlo•, pll.dre dell'avvocato di AnlonJO, Uampm••ooh Quinto, V~J!Iau
di, battaglia o in alw Qlllre. DI questi
I milioni spesi
ve'd& - Oaa•rss. CoogregftZIOile 'd t
ltiooardo.
"
La fiol'a
Jntervoober.o alla. mesla cerimonia' Vmor10, Pavaualio . Au1onw, B1aaJ
IO milioni 8,5 almeno sono oompos:•
Ma veniamo af.a spesa. L~ cifre Oarllà- B lancio H/15
.·.. ,
da .~uropei, ,Il . res.lo ,dii: . truppe çol"- dueu1 dal diversi b~illgeraritlli\11 ooa'to · Biit\rlO - R•vè d'Afoiioo:· (fo'iìgregà· •. • li'.lval'ìi'&--·dac_,lllf bolla&iiìo -tempo molte' persone a tril!IJ(&ro al defuato ll::loardo .Vuie-IspeiCFor., Mi~belùiìi
l'estremo omaggio.
Apgelo, Z1ocb10 Romaoe di G. B.,
ebbe luogo •ta fiera da San· Btagio. ·
americani
ed au- della gu~rn. sew brano • a1quanto ~on·
· zt'one·· d1 Oarllll. •- loveotarlo ag.r10r·
niali ' da volontari
·
bi d'AsJa
o
Marlmuz~, Lu•gl fu P1e1ro, Rosa Fauas11 ..
V1 aooors~ molla geule aoohe dai
str~~oliarli, da russi e 1uro .
·
1rad.t11torie Qome può 1a Gàrinama nato al 31 dicembre 1913.
Meretto di Tomba
P,etr(/, M.vr ..ssl P.etro, ZJccbm G.uI feriti
reggero cun HOII QO\l o. 1000 Wllloni
Dignano - Stin Odor1oo - Gonars. vicini paesi.
sappe.
Quaulunque la tlera fosse mollo
di lilarobl al Illeso se l' Jn~tlillteria, Googreg. d1 Oarllb. - Iovdntarw.
11 comila!o riusc\,oompnslo dei sigg.
llb veniamo alle pe~dite. Il solo ooo un e.sdrc11o quauro volte ioftiriore,
Palmanova. M~nte dJ P1etll. - B:- a01mala e piena di b4ra<Jobe, di bovini S&alla~;~lo .ebe prende· fliOCD Strada dott. Angelo, Presld~ote :e suini, pure gli aff&ri furono poco
Paese di cui conosciamo· co o esattezza coofèssa .di spenuerne allrettaolo? Se lancio.
.
·
.
Ieri
aera
scopp1ò
un
incendio
nel
QousJglie
: 0~\lel Carlo, Mazzo!i Ta1o
Approssimativa il ouwero ddl morii e la Frao01a, ella pur noa froutegg 1111
Oivldale. 03pedale Oivile - Rt~ffil- propizi.
tieoile·lÌtalla ~~ certo Ronco G1uscppe~ dott. Carlo, M<~zzoleol oob. doli, GIUdel feratl è 111 G~rmania, oh~ ne pub- cbe uo~~o mola delte. forze germaniche, taoza ooloota ui Corona.
Il pronto intervento ue1 paeslllnl va1se seppe, Borauga ohlm. f11rmacìs&~,
da Palmanova
blica regolarmente le Itala. B.aogoa obe paga preu1 ben meno. elevati per
Uline. Berfolrotlo - Storno fondi.
a scongiurare un UlteriOrè ampliarsi Mazzoii geom •. Raffaele, Dor1go Mar1o.
ì!lntuo della ca ..lla Na:dooale del fuoco.
osservare tutta v1a che i ferili oonle· materie pnwe, per VIVeri, ecu., non
Cividale. Goufrueroila d1 Kualis La sezione fewmmile riusu1 1 co q:~ poouti io tali liste non possono essere speude un. tnluoue di lire.! Se la..ste~la Inventario aggwr.'nato al 31 dicembre
La Oassa Nazionale dei lle posa li e
Diflltti poco dopo l'mcendio venne sta dalle s1goore Muzoli Ida. Toffolo
tutti i ferili. Ot si uverte IDialtì che Russia 11m mette di spendere un mi-. del· 1912.
·.
.
. Prestiti ha oonuesso al no3tro comune domato.
Vloe·pres•dente,
. Oadl)l Lu1sa Lougo,
Ira gli elencati solo un numero mtlwo hone e wauo l. -sr.,rtuoata'me)lt&' ntiHa • Palmanova. A~tlo lofaoule .- RJ· un prestito di lire .12700 per estlcu·
H danno ammonta 11. circa 4.000 lire. Strada Evelina Soaletlaris consigliere.
'5 o S OJO) puo r1guMagoare il fronte, è p:ù diffialle del sommare esallamenle ouonia .dell'assisteate provv1sor1a Ida zìooe di opere pubbll~he, preslllo do·
Ulteriori ioacrJzaoni turooo quelle .
mentre 1u Franata lale proporz1oae 11 ooato di una guerra. V1 è chi vi Roozon1.
mandato 10 base al decreto 22 novem·
da 'rarcento
. .
per uoa qoqta temporanea da c10que
supera il, 50 O,o, B1sogoa duuque ooo Include il b lano1o mltUare ord 1narlo
01Vldale. Moole d1 Pietà- Aumento bré 1914 a sollievo dei disoooupail.
ur.e il. sig. Dobrovvolnl Muiuo. e per
Voclia di beoelioeor,a
ollidere cb~ le 11ate pubblicate ID G~r· del Paeae (così la Fraao1a e l'laghi. compenso agli Impiegali per maggior
J!'el'lm.,nto
uq~~o quota perpalua da cento lire la
man1a non contengono g11l. tutti i fe· ~erra), VI e clu l'eaotuoe. V1 è olu oon lavo .. o. J
.
•
·
Il 15 corr., penultimo giorno di signora VaJan Maria ved. F4elli ,che
Cerio
Luig1
Durlì
d1
anni
19
venne
riti ma soltanto qnelii gravi e Bdmt· coo~a che ddlle somQJe effdtl•vameote
Palwanovà. Asilo lnfaoUie ·- Oon- a d1Verb1o al Caffè al Oommeroio col carnevale, seguirà la tradizionale Veglia accompagnò il mandato con una nobigr~vi, non i ferili leggeriSSimi guart· pagale e cb l remuige ··al minimwn gregazione di O;,rnà. ·- Storno food1. facchino AntoniO P1oum, d1 anni 22, il de1 Flor1.
lissima lettera e elle la Presidenza
bili 10 poche setlimane.
.
1e spese auualt, runaodaado quaniCI
LU1saoa_. Astio 1o/antlle - Storno quale rtmase colpito con una timaglla ' m~asao ur! devolulo a scopo· di seolltamenle rmgraz1a. Al Ira quota aa
Lo d1uooo d•l resti) le ste~s! ctfre. può al.a grande c llq tlidazwue • a fondi.
·
. .
. al capo ripor"ndo uoa lesione non beneficenza.
lire cinque pagaodola per tutti e tre.
Mentre la Germania oomuo1oa un nu t~uerra fluita. C.ò dovr~bbe bastare
'l'arcenlo. O. P. Cmaotz - Lavori
.
gli ann1 solloscrlsde lt ~ig~oa Italia
mero di ferili doppiO di quello del per oouvmoeru1 olle · 1 1150 mJIIOUJ di adattlmeato tona li - . Oolooaa Al· grave.
da Fagagna
Il
D
urli
véooe
poi
da
i
Carabinieri
Val an.
mort1, sugli ~~oltri campi d1 battaglia OieDSJII doll'logbilterr~~o e i 1050 o 1150 pina di Frattls - Li!.VOrl di awpllll· all'Osteria Spadaoob1a, tratto io arresto.
La Pres1denza, lietissima che M!lIJrbao&<~ml
suole ~~overe un mor10 per 3 o 4 mJilool di lira della Gerwao1a sono mento,
oiago cosi largo e generoso !ril;uto
aarili. Ora la Germaota (cbe certo non ent11à affatto anconfroolablil.
P&lmanova. Monte di P1e1à - DeMoggio Udinese
3. - Nel 8UO stabile di S. Aodrat di sottoscriZione ~~obbia dato all'Associa·
tece euùoomia di uomJUI n~i · pr•mi
SI aggtuuga a· .questo obe l' Inghil- 'stinaz10oe sovrap~eu1.
.,
d~l Judr1, morì sl~~omane li nob. G1an liOne dall" O'roca Rossa ilalil:lna, riO·
Seduta tlel Con•d!lill•
mesi di guerra) ammise 10 tiri d'anno serra ba Jntereue a far moaLra d1 uua
Oaueva. Ooogregaz10oe di Oarl.à
grazia v'vameote l'opera d~i sottoscrit· ,
3 - Seguì oggi una seduta consi- P1e1ro Vanoi degli 9aesli•
eli aver avuto mrca 700.0UO ler1t1, tpesa elevata (per oou rimanere ..iodle· Lega lo Amodi~
E,J•i fu per moli' anni con8igliere tori, · auguraudo>i cbe tale spirito di
gliare slraordin~~oria per prendere gli
mentre la Oroce Rossa frances~ aomu· lro dJ t'ruote a• propri' alleali), •.neutre
UJ10e. Bretotrotio provinciale
bontà e filantropia abbia a trov11>re
comunale
e
membro
di
puecchle
iati·
opportuni provveJimeutl onde t~~or fronte
uicò di averne curato 490.000 {lr~~o cui la Germ:101a ·a I'AUdlrla devono 'leo· Bilancio 1910
un'eco in altri cuori gaoerosi.
·
IUZIOOÌ pubbiiCil~.
bisogna comprendere probat>Uweote 1 dare anzitilLto a non spaventare il San Giorgio di Nùgaro. LasoitoOhiabà ada dlsoocupaz oue.
Al primo paolo dell'ordine. del giorno
ferin belglil e coloniali) ID . soli due pubbliCo, a tener alto 11 ored1to; obe - Pro erigendo ospedale.
me,i· e mezzo. Rsddopp1ando questo uaa p•ru3 della speu 1ue11ede va ad
UJwe. Moate rll P1e1à - s·orno da d1aouters, 8\!lVa la proposta d1
costruziOne di uaa str"da uarrozzabde
numero a1 arriverebbe alla conclusione allweutare le ti<Jauze degli ~llealt, men· food,.
.
elle 111 Francia ba avuto ID o10que Ire la Gorwauta I!OU tl1oo puola delle
Pùrdeoone,, 0JpeJ~~ole olvtle - dJ- per c~og1uoger\j Mog~10 d1 SJpra alll'l
shz10oe.
mesi d'oslilJtà quasi un milione dt sue probabili sovveuz1on1 IÌII'Austrla spenstone lnfilrullere P•reuo. .
Tutti 1coaaiglier• presenti, in numero
ter111, oas1a c1roa al 40 per oenlo d• ed alla 'l'uroh 1a.
CodroipO.· Ooogregaz,oua J1 Oarità
di 20 a11provarooo 11 progello.
p1ù t.lella Germania. O ò è e udente·
Ev•~•n1emeo1e l~~o Germania sup3rà -. Storuo foudt;
Così
m breve s1. spera dJ avere la
meitte Joamml&slblle. S1coome del 4.90 tu tu gli a. l m Lell•i!eraul• col su~ per·
Gemona.· O•pedale o. vile - Storno
tanto sospirai& ad u11le strada.
m1111 .ferili 111leat1 oltre al 6\J per cento fflttldsamo Hlatema dJ uret.hto cbe le d1 l'ondl.
Il mese dì fobbra1o, cbe in origine, paatra nell'isola '1'1berina, forse per
Questa a1 apmà su 1la · slrada di
'1a potuto r1guadagoare dopo . poche permette dJ mollellZzare perfino 1 red;
Pordenone. 0Apedale 01vile .,... PreMoggio di Sopra, girerb. su1~e peodici era l'ultimo dell'anno, ebbe esenzial· rwordo di quando, o&UOI.ati i 'l'o.rqum1,
ltt1màne il fronte, mentre tra 1 lede- dUi fulur• del auoi cutadlul e dJ r1man· scr•••oue sopravaoz1.
mente carattere dì purJtio<~.zione, e lo e de•~statl 'lorù oawp•,lu meoai <1rano
lUI 1010 a poobè deoioe di migllata è dar~ al1a pace la. magg10r parte dei
S~on. D401ele. Mou&e dt P1elll. - Bi· della località Brvill e d.acauderll per conservò anobe quando, o per opera state gettate nel flllwa a avevano for•
la Ruta alla Oarliera.
•.•Jaoata questa aJrle, ~aaorre · idur re conii da regolare.
lancio 1915.
SI approvò q uiod1 la costruzione dei deoemvm o, ptù piObibllmenta di w~to l'Isola; ma la primll soleunltà
'·l c1tra. t'ranaese del 4o o del 50 per L~~o strelta solidarietà dei suoi bilo·
Pr<~mle a&&o
passò al secondo posto ; lo pro· era quella dei Luperoali ohe aveva
;ento per renderla comparabile oou ob1eri, fo,rouorJ, euo, e la ·tarma \lOD· .Moruzzo. Legato Mlooli -1oventario, dell'aoquedotto di Ovedo to e della Oesare,
Vli,DO 11 auo nome, che der1va da fe· luogo il r5.
s&rad~ cbe conduce a D4rdolla.
quella ,germanica.
vaoz1oue nella v1ttona tloale e nell'onI Luperaali traevano li uom~ d/4
brua
«
offdrt~ pur1flcalrlce,. consistente
Dipoteoza ·del Governo Imperiale le
Pordenone: 01pedale 01vile - Re·
p3r lo p1ù, uowe dice Ov1d1Ò1 in lana, F4uno Luparoo, .otoè allootaoatllre di
da Roveredo
Gli inabilitati
concedono un- organ1zzu1one tloan•. !azione mora e, tlnaoz1aria ed euooo.
terro, sole, rami di pmo od altri !1.1· lupi (lupua e arcère) che ai veuerava
m1oa - 01roa versamenlo oaua10ni a
Pro &errelllo&a&i
C1ò oi conduce a parlare del numero zlarJa dJ un'ardnezza · senn pari, garaozi~~o di cootr~~otu oon amminislraberi sauri, e la ser1e aelle feste ~eli· 10 un luuo presso l'antro 01ponimo,
3 - Ieri nel pomeriggio seguì UQI giose obe si celebrarono auraote il suo folle faide sud·oveal del P.datlno, ave
degll malliiii"'U al combattimento, 11 assoiula.meute incoooeptblle m mezzo ZIOnl pubbli.cbe dJ benefloeoza.
puì Importante aia anobe Il più diftloile ad una popolazione scettica quanto la
Udine: Legato Tu ilio - Erogazione passeggiata di benetioeoza pro terre- corso. l<'ra q uesle le princlpllli l'urano Il mito lltuev~:~ cbe si eran trovati Ko·
mDL!lll.
aoalcolarecon ·esattezza. Probabilmente francesa,
di rendita,
la Luperoalla,la Quirin!llia, dette anche molo e Romo allattali 'dalla lupa. L~
11 wJIIone di marchi Bjleso mensilesso comspon\le presa'a poco alla ctfra
OiviÌI~~ole: Oongrt~gazione di Oarità Nella sera ebbe luogo un lrattani· F~r1ae atullorum, le l!'er~~olia, le Tec ml- festa anttohissima, forse pret·omulea,
meolo
pure
allo
stesaD
benellao
scopo,
000
dt Cerili re•~ pubblica dalto stato mag· mente dal Governo tedesut.
può - Obiazioue Ltva di lire 50.
ualua, e il Regif'ugiuw, alle quali deb· oous,ateva 111 una corsa che, per deter·
org-nizzato :!alla società della c V1s bono aggiungersi solennitb. m10ori .e di rnìoaiQ via, i sacerdoti Luparoi comglore germaniCO e cbe potrà ascèndere easere qunque che uoa piccola ~arte
Plllrere C'aworewol<~
et Virtus •·
a 800.00ll all'ora attuale. Dalla cifra del costo 1otale delia guerra. SI aa
diverso carattere quali un sacrificio pievano, a partire dall'antro rioordaìo,
tranoeae, che dopo aet mesi di guerra lula Ili oba questo oosto è 10 uu rap·
Oastelouovo : Oongregaztone di Ca· Furooo raccolte ciroa 150 lire, le a G10ve, le feste a Fauno, la Fornacalia I![DU~I per tutto 11 corpo, ·meno ohe
sart. presa'• poco 11 doppiO del numero porto ~BSII stretto col numero llal rita - Lagato Berton di hre 100 - quali vanno a baoetloio dei oolpltl àqlla le feste dell~~o dea Lara o Laruoda e alla cintola e muniti d'uaa striscia di
1mmaoe sciagura.
noto pel pr mi due we 11 e mezzo, ossia oomballenti.
Autor•zuz1one a.i accel\are.
pelle di capra con oui colpivano le
le Oar1stee o sacra Oogoatorum.
di un mrl•ooe, bisognerà defalcare,
Veoll aani fa (quando cioè il coalo
Bto .. ta
Verrò illustrando brevemente le une matrone elle ioconlrlxvano e ohe aoda·
da Pordenone
col:n., ùloewmu, u ,45 o 50 per cento, Jell'armllmento a.a 1 prezz1 delle ma·
B'agagua: O~ngregaz one di Qarilà
vano apposta a farai percuotere.
o le altre in ordine cronologico.
llrrHAthlll coai a 500 o 500.000 ferili terle pr1me er<\QO ben lnlerior• ag11 - Huaomo 1915
t•or i oo•trl solda&l
Questa strana" consuetudine sembra
11 primo del mese, con moJestg ap·
più 0 meno Incurabili.
oàJern•) SI aolev!l Olllcolare uo~~o. spesa
San VIto al Tagliamento: lati tulo
Furono io tutlo raccolte 11re 340 per p"rato, s'immolava a G1uve, sul Oap:· avease scopo espiatorio e .risaliva (111
Un numero poco inferiore a quello g1ornauera di 10 hra per ogni com· Falco! V1al - Provvedimenti amml· fornire i nostri eoldali di indumeoli toliuo, una pecora di due anni; 11 13 un tempo, In cui le donne romane
·tr.uAUNO tJH'~•·<~N
awwes;o per battente Ogg1 uoo st~rà ecoeu1vo 0111- oittrativl aul1e locazioni Rose Ragoguadi l11oa.
si ~owpie'a un IIIICrltlelO a Fauno oam· eran dlvenutQ sterili, forse per ve
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detta d'un dio traaourato: interrogata! vocavano presenti, ad ogni festa si
u·unone Luoìna nel boschetto a lei ohiamavano partecipi. Ma quando Riun·
Aaoro su'l'Esqulllno aveva risposto ge?ano le Feralia, noD più lP offerte
che esse sarebbero divenute madri, se'si f&oevano in casa, priv&tameote, nella
feco~d~te da un caprone: allora,. per 1ombra .Pudioa del sag~eto,. beosi sui
cons1gho d'un augure etrusao, uccisero sApolcrJ luoi{O la grandt vte obe par·
uoa capra, e con la pelle ridotta a tivano da Roma, sotto gli ooobi di
striscia si fecero sferzare dai Luperai !tutti, fra i lucidi raggi del sole produrant~ la solennità. Ma •. astraeDdo IJI.zio, con sol~onlt& collettiva, propria
da ognt parte leggendaria, la Cesta l di tuUa la città.
aveva 1oerto carattere di puriftcazione,lln quei giorni una gran fnlla'di
anche perciò che si può arguire dal popolo, di o~ni età e di ogni condi·
s~o svolgimento ritual~: prima. infatti zione, si. rive.rsau per le grandi .strade
d! prendere la corsa, 1 Lnperot, sc&D· conso!ar•.. e SI ~plngeva, a ptedl, su~
nate due. capre, loooavaoo, con UD coocb1~, ID. leltlga, fino alla tomba ~~.
aollello tt~to. nel ~oro s':ngue, la. fronte fa!lllgha, distante .talora pareccbe tnt·
da due gtovmeltl DObllt, e sub1to ap· glia da Roma e, gmnt" sul luogo, dop~
presso la pj.~Uvaao con. uo ftoaoo di aver sod.disfatlo c~n fiori, ooo;. lumi;
lan~ tu~ato.uel.latta j ~om.piuta .quesl~ ~OD preci, 00~ lacrtma ~~~ dove~! .verso
cer1mon1a 1 gtoviDellt rtdevano e 1 11 defunto SI sedeva sul gradtot dal
Luperoi, ucciso un cane, impu11navano sepolcro loro o saliva per uoa ·breve
le sfere e eorreV!ID per le vie. Mentre soalet~a, al piano superiore o restava
la loro fug~ alluda.al lem.po ~etl~ vita addirittura Della cella e faceva una
nomade de1 pastori, ed e qnmdt una parca mereDda o un praoz1 nella oom·
valida testimont~nu.dell'a~tic~ità della pagoiaspirituala del parenti scomparsi.
festa, e la oert~oo1a det _gl~vanelt! Il c1bo p1ù co~unemente otfdrto ~raoo
rtcords forse l uso remot1ss1mo det le fave, 11 out U!O BI conserva lllcbe
sacrifici agli umani, l'uccisione delle oggi nella OommemoraztoDe dai Defunti,

l

CJ.Uando lo Stato si estendeva al di là
del monti e dei mari; per la propr:e à
privata la cerimonia si svo'gova u1
modo speciale, cosi illustrolo da o
vidi?: c Due padroni, da diverse parli,
ti mrcondaoo, o Termine e ti portano
due corone e due focaco~ ,.
IDDilluno Ull al tar•, UOI:I ro~Z!I contadina dal suo focolare vi port;, sopra
Ull piccolo pezzo di ooooio (JQ carbone
aoceso mentre uD veacbi~ sp&caa le
legna, ne fa COD cura una catasta e
ili sforza di oonfl~car. , dei rami Della
dura terra Poi accende al fuoco la
secca corleccia ed un garzoncello
l'aiuts,. leDendo hì maDo.. dei grossi
clinestrJ, mentre una piccola ilgtla
dopo aver p~r Ire volte butla;o de 1;
bianda tra le flamm~. vi butta &Dcbe
del miele.
Altri frattaato portanO det vino obe
viene aD ch'esso verdato sul fuo~o a t
cospatto del1a folla vest1t11. di biànco .e
silenziosa; poi il termine (una pietra
o un tronM) Il btgnato col sangue
d'un'agn~Jia o d'una sorot'IL lattante,
mentre 1 sJmpl1ci vicini raccolti oele·
brano il bancbetto e éantaoo. Dopo
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Sifl. prof. Antonio Dli DtD, una
graode medaglia d'argento

Le sol e nDI. onoranze
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Ricordiamo cbe il giorno 7 Febbraio l
oarà tenui! iD Padova una aoleDDA l N: B .- La Presidenza dovendo
Commemorazione della giorÒala detl'8 sla~thre 1 premi per le dl.verse cale·
Ieri stgulrono i.mpon.enli i funerali
Febbraio, <'ha iniziò dO l sangue il 1848 gor1e, grega grntllmente dt far rtca· del 0011,Jplaoto LUigi P1gual.
Italiano.
, pifare i premL steesi con cortese sol e·
La Cittadinanza tutta volle manife.
. E<sa è promossa dal Oomitklo c Pro o!ludiDe pri>s~o il segr~t~rio .dd la Se· stare c~si 11 _suo gran,de _.corf!ogllo re.
Patria:,, tStltuito 1,i iD qu•ll• cltlà fra 1cteiA srg. Ermllo Doretu 10 Vra Savor. caDdosl a tr.butare l ult1mo omaggio
uomiDi di diversi part 1ti, onde. affer· gnaoa.
alt'amat.o estinto.
marvi l• coscienza della fatalità storica J
[
•
lnfallt UD& fol1a composta di Oll'Di
ab d chiama l'Ila!il\ all'ultima sua guer·l
oeto. d• p~rsoo~. già priaa. delle 3.30,
r~ di red_enz 011 e, alla prima sua guerr.a
La dlreziot e della ouoina ci comu· o~ a desu~at~ a_l fu nera h, ~ooveone
dt vera md•peodeoza dal vassallag-: 10 ·nioa il numero della razioni allmen- d1nao,11 ali abUbZIOOa del defunto.
.
straniero. E in quella occasione il •!arie state ammiDistrate Del mese di
.Ali ~ra llssata 11 luogo corteo .st
1
Oomitalo stesso volla riun•re aDcba un GanDaio.
ml.se tn m?to pr.eaeduto dalla squadra
Ooavegno oaziooa•e di tutte le Asso·
Minestra raz'oni
N. 58771 det pompiMI ~ dai facclulli della
ciazioni e di tutti i cittadini che veD·
Oarne
,.
,. 10247 c Scuola e Famtgha ~.
go no nel rioouoscera tale fatai tà .,
Pane
,.
,. 64252 Segutvaoo ~orlate a ~ano l.e se:
mteDdooo proolamarla. 11 passato ispira
Vmo
,.
,. 1422 guenti. corone .mandate dat: Soctahs 1
l'avvenire.
.
Verdura ,.
,. 3101 udtnes•~ Amlo1, F.lmiglia Samue~l·,
6
8
5
0
8
:
:
~ soleonilà, la quale fu ooei tenace· e Jlllora si obiamava sili0.ornuo, o p~r· reno, co'lle ii pomerio, incolto e neu· OJ.mmemorazione 'del glor 1oio ep 1sod•o
Brolo
.,
,.
346 Coop!rauva d1 Oonenmo, Ouoioa Popo·
ente osservata dai RomaDi cbe, nella qbé si ponevano le v1vaode su la pi ·• tra le fra uo campo e l'allrv· obi lo p~dovaoo fosse leo ula da uo'•llustre ·poJent,.
,.
10955 larf, Fam,tglta de Faccia e Famiglia
econ,da metà del saoo•o V dell'era tra (silex) dell' Iomb t o pol'ollè, fra. moveva- o l'asporlna, po!eva 'e&s!ere italiano del menogiorDo l'on.
-~--- Oasiagoolt. . . .
·
~
1leone
v~lgare, CJ.Uan.do. già la r~ligionè ori: le ~l tre, ce n'era ~Da cb. e si ·ablamava ?aciso; ~bi l'urtava ooli'ara~ro, doveva Colajan.ni .
Totale
N. 154205 ·Veniva CJ.Ulndl 11 carro funebre di .
ila~~ ~ra tndasoussa. stgDora degh cost.
:; . .
;. ,
per espiazione, saor1fl •&re i huohn· De~ut&ll e S 1nstori, AuoaiuioDi
prima ciMse ooo . suvvi le. oorone 1
ptrltt, BI celebrava ancora, Douostante
DJr&Dte la. Far alla nessuno t~sava onore del Dio, R1cortlo cbe Varrode pohltobe e culturali di ogni partito 6 .Camera di Oemmercio
mv1~te dalla flim1gha.
. · A.• lali del feretro teoevaDo i ~ordoni
utti sforzi fatti dai pnpi pe.r. ab~lirl~. con~rar~e DOZZ~ pe'rcbè di ;-at~ivo au: ila detto cbe le feste lermlu 1 tt rappre· di ogni p.ute d'ltàlia banno promesso
Il 17 avevan luogo le Qumoalla, le gnr10; 1 templt stavan obiUSI, nè s1. senta vano 11 1ermine dell'anno ma 11 hro ,ml·•rvenao 0 msndata la loro
·'uod ·dhie&l d'.,apor&adoue
ti Slodao.o com m proC. Dornemao Pe·
qual, alroeDo .da Ull certo momento,· oomp1evano s.acrifioi .a tutta. la tristo' sembra fuori di dubbio cba e;se ab- adesione·
Là c (hzzella Ufflo1ate » del 2 aorr. o• le - Il oav. Dom•ui prea1deDie del
turooo .cosi strettamente conaease con solenDIIà presiedeva 11 Bllen&Jo, perso- bero sempre il aeDso di r.spettò alla
11 · Goveruo re•poaaabile dei lati d'l· pu~bliua il deoreto 31 gennaio 1915 Tribunale - l'AVv. Giova nn t Oosattini
le ~erme stultorum, che divennero ntftoante nella De.~ Taoit& o L~r.a o· proprtetà.
.
tslta _séntira così una voce tranqu•lla, col quaiA a• rartir•• dal 3 corr. è - H cav. Perolli .- il si!!'· Luigi Fon·
Le gr.andi soleDnilà. d( F~bbraio ~ ma 810 ura, ob~ lo 81 rregga e lo 1noitl. vieta.~a l'esportazione delle seguelit• tam e~ 11 s1g. Lut.gl Ooall:
quast una stessa soleDnnà_: allo: a. en- Larund~. SaooDdo 11. m110 .qu~atllllllt~
trambe sasunsero .oltr~ ti. reltg1oso, a~eva sv•!ato a Grunoae l amore dJ una volla, dell'a ono si obiu levàa 0 'i
merot:
Subito dopo ventuno gh angosciati i
anche un senso pohiiCO e ,dtveotarooo Giove a GIUiltUroa ed era perciÒ stata Regtfugium obe BI ce eb'ra9a ·~ 2~
811001
Golofonta, e fl.ltre resint, caloiooia- fratelli Eugenio e GiOV/IDDi i quindi
ceme una otmseguenza della festa det~a <IODd.aDnata. ad ,eterno mutismo tra i O<t.J!O,·,int~rpretantl•l lllh lotte:a, l~
Damide, aaoao Jn l!raDi, maocbiD8· un j,lfUppo di 8 gDore In gramaglie.
Fornacalia. In ortgme, le Qu~r~naha tamil Mtlll ; t aveu a.ccompagData parola crede 81 lr~ 1 Jell ~
.
.
uten~ili, fecole, acido acetico e ace· lodi seguiva mesta e oommona grande
ebbero per solo scopo l'adorazioDe &Il· agl'Interi Mercurto, ohe ira via l'aveva Qion polltioa i~utu 1 i, ~ ~· ella
lati.
folla fra out le bandiere delle segoeoti '
0 re:". ~'ewere d1 UJme e Pont.
nuale dei fondat?re ~i. Rom~ sotto il violaDtala, onde e.rao DM ti da lei i Lar! i1ei Re. ma i riti. del ~: ~ 'cata ~
S. Martin
.
L.
20.·
SJcietà e Federazioni: Oirettlo Socialista 1
nome sabJDO di DIO Q~lrlno j m' quando Gemelh cbe furooo a Roma onorali.dt compie:allO ideotiO\m~nte g 0 ~:IU~ 2~ Maqg. GIUliO Msroo\tl
»
20.DD
Otrcolo Socialista Giovanile - Oa· l'
ai diffuse taDtO il tawore ed il rtspetto cullo Doi saoelli compilati o dei. ero· di marzo 0 di ma .0 f ~ 'l .~
i\.less•nliro N1m1s
»
50.mara del Lavoro - Lega . Falegnami '
del fuoco obese ne veneri> l'uso sotto cicobi Divenuta simbolo 'della parola .vrebba·concludlre cb~· ~011° 0 è 81 do•. Fam•gha Pontoni
.
"
100.Ieri nel pomeriggio iJ.J Merosto Vec- Lega Metallurgici- Società Operaia
div~rsi aspetti, e, a~canto alle Y~la~- dannosa, cioè della m~ldicenza, si osò 0101111 et ripelev.a .per Ire av~l:a 06 [,1" Senatore conte Ant••DiDO di
cblo venne fermalo il noto Franoesoo - Lega Fornai s~uola d'Arli e
nalta, _e ~Ila Veatalta, furono 1stttuill oomp1ere uno .strano r1to per render~& st~sso anno. Q lesta: rlpdtiZI 0 e_10n;. ;0
Prampero
. . .
•
100.- 0011
DoDda percbè moleet•va a paRsanli Mestieri Federa110ne Socialista
10
i .sac~tll_al alla dea Forn~ae, da aom. prop:zr~: poslt tre gradi !l'waanao, ~~ o!uaramante oue tsle •o!eu~t~A
~ Btoca·.Oooperatlva di Oo·
insislenz .. obled•ndo l'elemosiD8. Friulana - CooperatiVe Osrmcbe.
pterst SIDgolarmenle da CIIIBCUDO nella buoo d1 topo &ttraverao la porta dt tuiva
uaai la chlu~ura di
aostl
dro1po
.
,.
100.- . Il vigi!e urbano Tolszzi il qiule gli
Fra lenorahililà ialervenutenotiamo:
propria Ouria e Del giorno stabilito aua e aelte fave io bocca, si racoo· feste a~uali u~me le T
. grao~• avv. P•elro L1nussa
,.
25.- lllt•mò . 111 a11J'' 1110 ""'• si •bo• p·r on. Girardin•, on. co. G10o jli• 0 4 po·
dal Ourionejmas~imo, le Quirìnalia di· glieveDo alaunt fili di spl!fO e; P.resa Febbraio co~e il1'ubilust:~~~~~~~ del avv. Ant~o1o .M~as'o
,.
IO.- lutta risposta 1111 " qu.ot•là •li inl(iune ri·acco, oomoo. Fra ·agsetti, cav. Mett.
v~nnero,, per aos1 d1re, 1.111 supplemento l~· teat.a del.pesoe ben bene impeciata, e le Le~urah del Magt.(IO. e~ '~ 10 doti. prot. Lu11!1 p,za o »
5.- ~~c~~rÒ<l~~·ar~:;~~ il fuoziooar1o lo !lDIIDi, cav. Sdndr•s~u. lllt &Siessorl del i
d~ questi per la ragione cbe adeaau· st cuo1va, s_'arrontava, di. S(Jruzzovll con religiOSil e non 111 ,udeva' ad a-~~~~ ~mberto Da_l \•ero
. ,.
3.Oomune l'• v. OeiOtll, Z•gsll), ·i oonsi
dnò.
p~rle. del
VIDO
versato
ID UDII tazzs, falto potilico E .• 11·1
. C\l~n· OomllaiO
dJ Soccorso da
~ti ieri ~ornuntli N ·mis. · 0Jnti, della
1 ..
·
bbll
l'
'
d
l'
b
·
·
·
·
l'
·
'
l
·
...
•~at
..
BUI
U·'·
3000
Q uan do. SI pu
cna an.so e e se De evev~ .vaozl) e &esa smava, dsrl con ·le imztall Q R 0 F 0 ti
uoDe
,.
.s' b>ava, B •setti,· Pll!lll'!l,
V1ttar•llo,
Foraaca11, si espooevaoo nel Foroba· ~ome dice Ov'diJ: « Abbtamo · ·eJato 61 gaitlaaoo. «q J•ndJ 'r :.. ',. '
e
----Il Oons•gl•o d'•m. m1oist. del l• o....8 cav. Sbu•lz, Cl v, :'lo~ no li, cav. B.a.
'
de l l uogo le l'1ogue e l e boac ho ne mlcbe •
"
•
•~
OvUIIllAVII
Tol
l
L
6!3
o
""""
f
P'
d
bell.epor l ao l'1 l' ID d•.eu tolle
fM • 010 é obe 11 gioruu d
f .
ae
a
- d• R •p•rrnio d• u hoe &s~e~nò aiJ··be •ulll, pro. oav. tzzio, · oli. Guidn
1
del ucrtlloio ~~ella ouria a'cui ap·
Le Feralla obe,, pe.r O?BÌ d1re, ri: do 0~,bè 11 .Re Sacr>fioo'l~dn.~~ ~H.o,
Precedenti L. '9785.20 per que•t'&DOO un ~ussid 1 o dll•re tnllle, G1aoomell1, ,,.v, Fab·li, eu. uiJ. Mi·
parteneva ogo1 cUtad1no; ma qual.ouao rnetlevao l~ paoe tr~ 1 v1v1 11d 1· ID<Jrt'l o 0 ~,z 10 otfdrto la Vltttma. ·~ vva .n~J
- - - - - a tavore del c Rtore\torio Pop)lHe nislni, cav. A. N mis il.r Oaro'e l•, a"·'.
o per assenza dalla, cmà o per tgDo· erAn. seguita dale O~rist•ae o Oara secondo Festo, dalt"Etrur~a P~:~::~;
Tutale generale L 13398 20 Oarlo
G. V• 1enlini•, o.n.Oralos, oav.
P10o,
raoza o per &ltra rag1011e poteva Don Oogaatorum, cbe servivano a far era molto p ù auuc~·de'la .0
·x
La
Presideon
d~l·' iatiluziooe bene- dott. E P 1emoDt•, dott. Plinio Loogo,
.
1
'
IICOiala 'et
Quinto. elenco ilei doDi per.venuli' fi,ata porge f. più 'l'lvi rio~razlam•nti oapilano Parefll, oob. Mi•lOli Toscaov,
compiere il ~uo dovere Del giorDosta· scomparire le d,s,ordte fra le t'"miglie Tuquini.
. i
alla Prealt1eusa t1.~\la ,Soaiet!l. di tiro per 1~ muoific' elor~ z oue.
avv. Nsrdio•, ra..:. L• RooM, P1e1ro
bihlo, e altora gli era coacesso di p~reoti e sicelebr&Hno il22.Febbra·
rimediare pet giorno della Q~ir•Dalia •O era fe1ta •lo:o ><t", ptù che reli·
Llvto 01 ., iue che, islilulta la repub• a segno· pro àann~ggitièi àal eer••e·
~h~~ s1r1•, ~olt. daro•elh, cav. A. l.lal·
one, per questi cilladinl insipienti as· giosa, m' cosi i!r•z o•a e geDt•le cile bltOa, 11 Re SacdtiJolo era alato crealo 1no1JJ cbe avrà Juo!fo 1lei g1orn1 7 e
l'( .!t tD V
41:2' j! IJ' 'l'l
t•g..ris G ll sssltuii e molti altri &Il·
suweva avpuulo il nome dì festa degh ne parla fug•cemHnW, d1ce cb~ la per oornplere i ••or,fi•Hvr•wa f.uu dal 14 corr.
~A A A
~ A a .ll1:t
aora 1 di ou1 no mt ai sful(o~;ono.
BIOJiì. Da c1ò st comprende obe le Fur- festa era ~olo Ira parenti, aftlocbè,:se l:l.•J, doveva occupam 8010 di ~ose r"
Oomm. a•v Vittorio Luuatto, ((
li corteo leDtamenle passi> fra due
Dacalie dovevano essere fissate dal ci fosse stato CJ.Ualcbe urto fra loro, ltgwse,uoo poteva avere ufllol poliuoi, Prefetto d1 U JIUe, p Jrlasigarelte tu Veglia Ciclistica
tolte ali di popolo commosBO per te
Ourione sempre (.orima del 17 Febbrato tra il piacer delle meDse e la gioia 0 ~ parlare al popolo ~è entrar net arjleoto.
vie ~\DOo, p,"coile arr1vando posaia
e !'be avevano _lo scopo. dt preoi8are dell'animo, esso f •ase a!lnoellalo e la o~m 1110 .obe 111 glorui stabiltti e, ancbe
Oa. gran ufl'. b~rone Elio Morpurgo,
pro Croce Roasa ~ul P1azzale Venezia ove sostò per i
il numero degh ab11ant1 di ogni curia &Arenitll. torDasse a regnare; Ovidio 10 quesu, ademp,utu ' 1 suo dovera si UDII. sveglia.
.
discorsi.
·
e ·quindi il ceDsimenlo della città· · aggi•Jnge obe. prima di sciogliere Il rillrava subito e rapldameDle: quindi
Flor1o conte F11ippo, UDII pistola di
Promoeu dall'Unione Veloo•ped1stioa
Parlò per primo oon accento comDJ grande importanza religiosa erano oonvllo, i oomeusali auguravano salute ;l nome Regfugi_Um S!glltllcherebbe la prectsione Switb e WeaeoD, oon muni- U hnese seguirà sabato sera al Sociale, mosso il Sindaco il quale tessè le nole Feralia, corrlspondeDtl· iD qualche a sè e all'imperatore, e versavano uga 0 • meglto, la parteou del Re Stl• ZIODI.
·
la lradi!I!Jnale Veglia Owtisliaa ma- bili doli dell'eslinto, rioordando la sua
modo, alla nostra Oommemorazione del vino sulla tavola e per terra per orltlc8lo dal comtzio, dopo avervt fallo
S gg. UtfiJiali . dell8.o Regtfimento seberala Il ou1 rtuuato andrà ~totale bontà di aarlltere e le rel.le virtù oi·
dei morii, cbe duravano vari glorDi e provare pià cbiara-nPnle la sioceritA ~~~rl 01 per prop.ziare at popolo gh Alptnt servizio da àesser! iD arge.oto, benetlc1o della Oroce Rms~ Italiana.
vicbe sempre manifestate nella sua
si chiudevano il 21; sembra cbe· 11 d.ell'aUIIIlrio.
~ 1 °~ 11 1 F bb 10 11 018. 8 1,
per .sei persone.
.
. .
Per la grande serata
vit11 operosa e falliva.
loro nome · derivi dal verbo' ferre
Il 23 ·febbraio ai celebra vaDo le Ter~
ne . _e ra
~ &Dno e .nod
Sigg. Uffio•all del 2 o R•gl(tmsnto
Ricordò p~re le rare quali!~ arti1ti.
c portare •, percbè per la durata di minal1a, una, d~lle &\lillloDi!à più &Il· occorrono P•Ù fes\e purlfi~MrM ; llo1soe (auterta serVIZIO completo per fuma·
di beneficenza cbe del defunto.
· ·
11
11
freddo e torno.
tar.t sentire Il. te• tori.
.
·
D saero p li loocanti paro' e il signor
tutta la solen,,ilà si portavano ai· se· ticbe e pii\ im'pòrlaDti del popolo ro·
polori offerte di varie specie e in par· mano: essa risaliva infalti ai t~mpi gore det sole, onde 11 queslo. dio VIVI·
Tellini cav. Edoardo, una pistola
Oome abbiamo a suo tempo annuo- Lu1gi F<~al,.oini, per la Società Operaia,
di precisione Flobert.
cia&o ti Comitato costituitosi per il l'avv. G. OosattiDi pe1• l sooialisli, il
t1colare di oibl. Per uoa pietosa illu- di Numa ed aveva per scopo il. rico: calore 81 debbon far 8110 rliiJI.
BIOne, gli aniicbl oredevaDo cbe gli noscimentu e la delimllaz1ooe della j
prof. tliDb.,rto L"onl
Oav. Pietro Piussi lire 20.
grande trattenimento pro Oroce Rossa sig. P1oobelti a Dome della Camera
spirili dei morii o Manes non abban· proprietà pubblica e prlvllta. ·Mentre
Slg Francesco Orter lire 10
e Terremoto si fissò g1à 11 programma d~:! Luoro, e per ultimo il sig. Luigi
aonasaero mai la dtwora d t famiglia, Romolo DOD aveva Nluto porre uo ·
Soalell di M. S. fra Agenti. di Oom· t.la svolgersi io quella serata benefloa. Oooli per la Ouoina Popolare.
e di giorno e d1 notle, Delta gioia e lermiDe al territorio romano, come: Cronaca Giudiziaria mer<lto e Pres1denu della Provincia
Lo speltaoolo BI inizierà con UD pro·
Ultlmali i d•sJorsi di commemoranel dolore fra gli ozi e le oJcupazioui aspiraziooe o augurio d'inllaita espau·'
di Ud•D!l, una grande medagha d'oro. logo d1 uc professiòotaia coooittadmo. ziooe, il corteo si rimosse ~t Ila volta
aleggiassero, inVISibili ed ioaeosibili sioDe, Numa 1 discendente d'un pop<!lÒ
TRIBUIIALE 01 UDINE
Sig. Ateardo Ronzoni; aerviz1o com·
Farà seguito la c SCoria d t un del. nogtro 01wilero Mmumèalale.
della caslll d6i posteri.
più <li vtle ed ordiDato promulgò una l
pleto per. fumatori (tll argeD\o).
P1errot ~. di M. Oosta.
La salma, qui,vt, tra la visibtle com•
Per questo ogni abitazione 11 veva lo~gge sulla proprietà e ls pose sotto
tlo'a••olullloue eleuorale
Dott GuoDo Murati, presu!61lte della
L'orchestra aarà diretta dal m o mozione del presenti venne tutnulata
Della Iomb& di famiglia,
una staDZil riposta, il Luarium o ve la tutela della religione, isiltUeDdo Oomparve ieri davaDii.al Tribunale Soo1età Udinese d1 GoDD&sllca e Soberma Mrmo MABcagni.
sorgeva un piccolo altarP, sul quale appunto 11 leste Terminali. Per la. Angela D~!!&D d1 Valeùtino; ,, quale una grande medaglia tlermeille.
·Il teatro c M10erva ~ viene oedulo
Per i nostri soldati
durante tutto l'anDOi arJev" '"'fiamma proprietà pubblia~< ogDi ano o si cele· • nette ult1me eltzioni ammintalra·
Ditta G. ToDini e flglt L. 25.
gentilmente dall' tmpresa Bernard1no.
~ei
giorni ·scorsi furono inviati al
sacra ai Lari, cioè agli dpiritl d~i tra· brava la fesla nel· .punto cbe avevaltive DOD pru ò la sua opera di saru·
Ditta A. Agosto e nipoti L. 20.
l prezzi sono i aeguenli: Palchi. di
passati dtveDull lulort della f4mllllia, &ei!naio l'estremo conllae di Roma ai Il tatore per la frazione di Sciacca.
Sifit. Antonio Pareti!, t.rosidente della. l.o e 2 o ordine, lire 40; baro11o0ce Oomando Militare per la distribuzioDe
per questo ad llgni pasto ai offriva tempi del ·re Sabino, cioè al sesto
Dopo Il re ve dibattito 11 Daga n venne Società fX Bersaglieri La .M~rmora, lire 100; potlrooe lire 5. Ingresso ali ai sold~tti, dalla . contessa Gropplero,
450 paia di guanti e 550 calte.
.
toro del Cibo, ad ogni sacritbio s'in· miglio della via Laureotina, anabe asso.to.
una orologio Ro•koff.
pl~tea palchi e loggione ure 5.

udna Popolare di Udme
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V eu t'anni dopo
seguito dei TRE MOSCHETTIERI
di rabbia, ai pretìipitò fuor della sala ceva, mi ao!llperaste da~li Saozsesi,
colla. B{lllda nuda .a capo di dieci ala-j ooa caro, lo so b~De, e c:ò la onore
bardterl, frugando. la folla 1nterro· all'eoooomia del vostro governo. Ma
gando aoelaDte; pot tornò se11z'aver per avermi pagato il ·prezzo d'uDo
nu11a acoper~o. li t,rambuslo era indi· subiavo sperats voi ob'io cas~i di .es·
oibile. Ptu dt men ora ~rascorse se~sa sere re 1 NJ; rispoodervi sarebbe
obe alcuno polesse. far.sl udire. l gtu· obliarlo. Non risponderò dunque obe
dici oredevan_o og01 tr1buoa presta a qua 11 do m'avrete prc11ato di uer di·
tuoal\re. Quet delle irtbune vedevano .
,.
.
.
.
i moscbet\i volti contro loro, e divisi rl\10 d •.nierrogar':U'· Rrspoo~arvt s~
ll'& la ourioHità ed il timore, stavano rebbe rtco~oaoerVI per giudici,, ed to
agitati e soonvolti. Finalmente la calma non . vi racoDoaoo obe per m1e1 oar·
si ripristinò.
nefict.
.
.
- Orbene, dtsse il presidente ve- Obe avete a dire per vostra difesa t domandò Bradsba'!l' al r~.
dendo Oarlo ~is~lutissin;10 a taoersi;
Allora più ID luon di giudice che sia pu~e, no1 v•. giudtcharemo mal·
d'accusato, col cappello in capo, le· grado d vostro slleDzlo, S·ete aouusslo
vendesi in atto nou d'umillil, ma di d1 tr~d•mento, d'!btn~ di potere A di
impero, Oarlo disae:
asaauinio. l testimoni Caran fede. Ulla
- Prima d'interrogarmi risponde· prossirns seduta V.ldrà oompito quel
tew1, lo era libero a NoWJa&tle; avevo eh~ ri<l.U9ate di 1ue og~'.
ooucluao un trattato cou le due Os·j Oarlo ai a·zò, e BIC<'ome era venuto
mar~. Anzìcbè dtr•i per parte vostra il 'llomeolo Ji r11 rardi, us~i aegueo•io
comp1weu1o, come per parte m a fa· ,lo IJUUdle. ·
.

tentativi. Aramis s' iDaarioò di questa
Oarlo Stuart, IIPP"t!l!'ìlllo sur uaa
aura pericolosa.
tavola, guardava un medaglione su cui
Il Po1rlamcnto condaDnò Garlo Stuart
Oarlo Stuart avea aornandato foue stavaDo i ritratti. di soa moglie e di
a mor1e com'era fl\ctle prevedere. 1 'permesso al veaaovo Jubon di visi· sua llglia. Aspeltava Ju.xon, e dopo
giud>zi ponti ai so D sempre vane for tarlo DOlla sua prigione. Mordaunt J UXQn Il martirio.
malità, percbè le slea&e p~ssioni obe era si recato dal vesoovo quella sera me· D' lmpronisa s'!lilirono passi nel
fanno aucunre, fanno altresì oond~n- s1ma sigDIIIoaodoh Il rehgtoso deelderto aorr1d010, la porta s'aperse, alcune
oare. Tale è la terrtbile logioa delle del re, noD menu obe l'autorizc~zlone toroe empirono la camera d'una luce
rivoluzioni. Qtli\Dtuoque i nostrt amici d1 <Jrom'!l'e J, Ara mis ottenne dal ve· fumosa, ed un eaclesiastioo, veslito
a'aspetla~sero quella oJDdanDa, pure scovo, o per terrore o per perauàa'one, dagli abiti. vescoVtlJ, entrò eeguilo ~a
li siempl di dolore. D' Artagnan, il oui di essere introdotto in sua veee rive· dlie guardte, alle quali Oarlo fè' un
animo DOD ave& mal ta11ta vena di stil'l delle iDsegoe sacerdotali, nel Pa· gesto Imperioso. Le guardie si ritira·
espedienli come nei punti estrem•, g•urò lazzo di Wb•t~,H•II· Finalmente Atbos roDo : la camera tornò nella più per·
d1 nuovo . cb'ei tenterebbe ogni oosa si inoaricò 111 preparare i mezzi per fel\a osaurità.
per impedire lo scioglimento det.la abbandoDare l' Iogbilterra, si in oaso
- JuxoDI esclamò Garlo, Juxon !
aaoguiDosa tragedia, Ma iD .che modo! d'infetiae com~ di felice evento.
Grazie, mio amico, glungele a propo·
Tutto dtpeDtierebbe dalle oircoslaDze.
La Dotte era caduta: ai diedero sito.
Fmobè uu ptano fosse risoluto, bioo- coDvegDO all'albergo alle undici, ed
li vescovo gittò uno sguardo ln<).uieto
lfDava ad ogni costo, per gul\dagnar ogouoo si mise ID via por esegUire la IUlt'uomo cbe aiogbiozuva all'angolo
tempo, imped1re obe la CODdauoa fosse propria arrisJbiata missione Il palauo del focolare.
- Suvvia, Parry, disse Il re, Don
esegu1ta il dì auoaeasivo come i giudidi di W bi le· H ,Il era ousto1lto da tre
aveano deciso. Il solo meno era di re~tgimentl di cavalleria. Oromwell, piangere; ve!li obe Dio viene 0011 noi,
far sparire il aarnefi~e, così la sentenza. inquietissimo, andava, veniva, mandava - Se è Parry disse il eoprarriuto,
DOD po:rebbe essere eseguita. Senza i suoi generali o i suoi agenti.
DOD bo più Dulia a. temere; aicobè,
dubbi9 De oercnerebbaro un altro alta
Solo e nella sua. solita camere, ri· aire, permetleleml dt ealutare V. M.
p ù viciDc citlà, ma intanto guadagna· scbiarata dalta luce di due caDde le, e di dir cbl sono e Perobè vengo,
vasi UD giorno, ed un giorno poteva ti moDarca coodanDato a morle guar·
A quella vista, a que'la vooe, Oulo
signitlcue mo't"· D'A•·tagoan s'iooario() dava il lusso della puaata graDdesu, 11tava per gridare, ma Aramla si poee
d1 questa ptu cbe d•lfioile impre;a. oome all'ultima ora Vrldesi l'immagine il dito sulle labbra e Blllu 1l> profunda7
Uua cosa non meno ~Yeuz1ale era dlj della p ù qplendll&, llella più ride al~ ment~ il re. .
·.
- Il oava 1ere .. mormorò Oarl ,, fa· di avv:s"re Stu~·t oh~ si leotArebbe vi t•. Parry aoo aveva abbandonato il
~a vario pertlbè eg i aase~ondaase, qua n· padrone, e dal momeuto ID oui fu pro· SI, o a re,, interruppe Ararn1a al&aodu
to Ma 10 tu•,isuo• d•tl'~naorl, o almeno' nenoiata 111. condanna non. aveva. oes·lla voos, s1, 11 vescovo Jpx 10, oav~:llere
nulla fa cene per mandarne a vuolo l salo dal piacJJere.
·
(Contmua)
LXIX. -

\1/hU.,·HIIa.

ORARIO

~-~v~~

• 'Pontebba ore 8. A;, - lO; 14 O, 15.49
A. - D. 17.32 O. 1M5.
'
Cormons 8.13 A. - 12.55 - 15.4.5,
~
A: 17 .58, A. 20.19,
.
"" · Ven•1z1a 4.26 O., 6.55 D., 8.20 A;
~.
11.25, O.l3.10·A., 15.50 A,' 17.25
20.11 D.

4 San Giorgio Portogruare Venezia :
A. 8, A. 10.47, M. 14..231

Il(,

11.4.7

o!. Giorgio Trieste: 8 A., O. 10.41
e,.; Oividale
- 14.28.
·
5.52; 8.7 18.5, 17 .25; il0.15

~

..

1

San Daniele·(Porta Gemona) i.ll511.40,
15.20, 18.15.
Pontebba Q~ 7.5~,. !t· 11, A, 1~.48, J..
17, D. 19.47. ·

~ Cor~nons O. 7.83, lil. 11.1 12./iO,

J
i
Iii

A.

16.~5, A. 19.41,
Venezia. A..2.4(11 A.. 7.4.1, A.. &.57,
A. 12.20, A. 14,41 1 D. 17.25, D.

20;11, ... 28.

• Venezia, Portogruaro San Giorgio :
A. 9.38 M. 12.56, K. 17;11, A. 18.&i
S. Giorgio Nogaro A. 9;25, O. 12.56
o. 17.02.
Cividale A. 7.4'1, O. 9.ljll O. 14..18,
o. 18.41, ~1,38.
San Daniele (Port~ Gemona) 8.60, 12.45
16.17, 19.15.

'=

!

Uffilio loleroat ~i

Plb •lililà

Haaaenstein & Vogler

IL PAESE -

Un lutto
aera. è morto il &ilf, E!{idio
Stef•nutU di. Gemona d'abni 62, agente
superiore d~lle l•nposte 'di Ud•ne.
Da circa quattro anni risiedeva nella
aostu oitl!l dove per la sua milena
d'animo e la drspoeizione alla conol·
Jiu·oor, oe·le AUe diffioilt mAn~'on;, •i
erJ o~~LIVA'• '' b•11Ww;ènza di llltlt.
Otllmn fuot onrvio, ornato rloì •uoi
subalteroi, cb'egli trattava come flgll,
lasola . largo . compia ate di s~, e la
oosternazionè il ella sua desola t11 fa·

trat•ono
ieri
.
. ìl .oemioo. presso J;ailia.
,
Ua turbme d1 sabbia arrestò l ardore
del Qemico ìl cui liro di oannooi e
fucili era mal direlto.
.
.
Il oemJCo bsltè m ritirata. Le per·
dite lnglesì sono di sei feriti.

Vano attacco nemico
al canale di Suez

mi~tlia.

A quesl1t1 1$ nostre si auere condo·

di

lui

--r Del Pup Domenico

La guerra in Egitto S'posa sterile
Cairo, 4- Le l ruppe inglesi incon- - - Uomo impotente

t~ri

glìaozP, allil memoria
Jeverent8 · slifulo. ·

4 Febbraio 1915

un

Guarlgwne
· ·
certa, rapi da e risveglio istan
taneo del t otere virili fecondatore prendendo
:Pillole Johhnbina, Fosfc, striono, cooa
ferro, l!ll:elai. Le due scatole. r.. lH.fiU,
franche posta. Segretezza SpedizionP. Opn
seolo' gratis a dchiesla. Si vrndono da
solo preparatore Melai Enrir.v, farrnuci•tt•
Bologna, Lame 48.

STABILIMENTO BACOLOGICO

con IUiall
In MONTECCHIO M&GGIODE
("lcenza)
e TERMINE di V&DODE

Teatro SOciale - novo [loe

IJDINE -

& F.m

G. B. Cantarutti

Pla,..za Mercatonuo,·o -

Tclef. GG

neuoziantllo Coloniali • filati di Cotone canape, .uno, Lana
VENDITA. CARTE DA. GIUOCO

[omplp.to anortlmeoto dei filati di [otone.lino. Seta della Mondiale [a~a D-M ·C
edi tutti oli Albums per lavori femminili della Biblioteca D-M·C

con la Massima Onorificenza
Dottor V. COSTANTINI . Premiato Calzificio
Il E D A G L l A D' O R D
. la VITTORIO Yl'iiiETO

TEATRI e CINE

Sucaaasorl alla Ditta

PREZZI FISSI-

l"llONTA

Provvedetevi dei CARTELLI di
cui la .legge impone l'affissione nei
vostri esercizì, nè dimenticate di
acquistare le ETICHE.TTE che è
obbligo di apporre sulle bottiglie
contenenti bevande a!booliche.

*

* * la Tipografia
In vendita presso
ARTURO BOSETTI - Udine, Via
Prefettura.

LE ULTIMI551ME DELLA 6UERHA

---

!'l"l'ORE CAUDEKZI ~ fiDOY1

(Per telegrafo al "P&ESE ,)

llf8[[hl'Il tndftf[h"l
nnlla (hamn!iftnft
liUii~ D li
Il Uy l'i

'altro deh'ln!l"biltorrs. N)D R<lnO ~li
Rtes.gi q11ollr recUI&ti orJro•rramAot•
e nelle Argon ne respinti ed as•o'Di~lìii"O P'UIIoslo a sol eh ti di
.
1Cremwell. Quando Ri unir~nr.o Bll'eser·
Pat•tgì, l. - Il oomunioato ufllciale wo di Frencb l'lo!(billerra e tult!l
delle ore 23 dice : ·
l'Europl\ vedt·a~oo il p·ir bell'eseN1Io
l'ìieote d, aegoalm, eccetto in cbe sia mai oompmo •upra ua campo
Cb~!DJUgne }Jve tre athcobi tedesobi di b&tlaglia.
In Bosnia
furono tuili respinti, ad ovest di Peri bes
a nord di Meaoil Leabvrlua e a nord
di Neseiogee.
la forca aUStriaca lavora
Nelle A.rgonne .vi fu uo nuovo al./ Serajevo, 4. _ Velili:o Cubrilovlc,
ta~\io a Bagatelle 11 quale vPnne re· Mrroo lanovio e Danilo Flliè oondao·
epmto dalle nostre tr
Il
tt
•
.
uppe ne a no e nati a morle oeli'IJIIr·mo processo per
d l2 l 3
0
a
corr.
alto tradimento sono shti itnpiocati
·B~tfiiO
r~on[Hf atamani nel cortile della prigioÒe, nella
L
~U U
LU
fortesu, L'etlllcuzione avvenne senza

Il .

l

rnrrn l

Suicidi e pazzie
.
Sace heggl e requisizioni

incidenti
Jakr;w Milovic e Nedjo Kerovic, ancb'easi condannati a morte, sono stati
Londra 3 - Telegrafano da Am. graziati. La pena
di morte,
fu loro
,
.
.
sterdam obe, secondo notizie pubblicate l com~utata nel ~avori •orzat,i a. vite.
dal c Telegraaf ,., la situazione nel Bel· Il prtmo, come l ucctsore dell arc1duca
gio e specialmente ad Anversa si la Franoeaco Ferdinando Priocip, non
eempre piu triste e crudele solto il potè essere condannato a ,morte per
d~mlnio alemanno.
Ad Anversa si nota la sua. giovane età, fu condannato ai
'
1
· t
t.
·
·
una vera epidemia di suicidi e nume. avori
orza 1l per ven l ano•.
'
ro~i~simi oasi di pszzia·
d6
Pilt di trenta mila persone vivono di .
yllli
UU
H~
·Oirità. Ad Htmme, oittadirn indu·
Vienna,3. - Le mrsure prese da,
stria lP, la miefria è spavenlevole: la Governo un~bereso riguardanti le di·
popolasiene rimasta vive sulle quattro 1sponlbilit!l dei grani provocano a

l unnhnrl'a non

urano aii'Agrtrt'a

ouolne pubbliobe cbé sono 11late colà Vieona un grave malcontento.
Il Governo ungherese ba requisito
atabillte. A Malìnes da Oggi i fornai
non vendono più pane: gli abitaoii anobe i grani grà venduti a negozianti
devor.o ritirare ogni· giorno dal Con· austriaci e che doovevano e~sere loro

Stabilimento-Metallurgico_____ _

Ulliro Internazionale di Pubbli[ità

«Durante il mr·o ;ervivr·o ·mr·J 1·tare
' Maddalena e
nelle nostre isole della
di Caprera, ho contratto le febbri. Gli
allacchi erano cosi frequenti cbe ben
presto mi vidi r1do1to a uno stato dì
Raluie pietoso malgrado le cure e i
mediCamenti in voga contro qu~sla
terrlbi'l• malaltia. Completamente aoe·
wico, ~finito mi oOD visto, COD grande
rinore•cimeofo
continuare
mie
runzfo Di ed ha didovuto
obt'edere le1.1 mr·o
d0 d fl .
cooge
e oi livo. Rientrato nella vlla
eivlle bo coulloualo a curarmi senza
successo· Molte volte mi era stato
dato il consiglio di provare le Pillole
Prnk che erano - mi si dioeva _ in
ara 11 favore io tuttr· i p•esi dr· 'e ... bre
•e cha - mi si assicura • - dava
'' '' ot·
timi risultati. Per luogo te mpo mr
sono rrtlutato, avendo una h ragione·
vola a.ntipatìa.' o~rgi. lo rioonosoo, per
i .med1cament1 d1 cur BI parla nei gior·
aall. Tuttavia stando tutt'altro· cbe
meglio;
mi son dello un bel giorno
cbe
u~a prova delle Plllole Pink
anche negativa, non aumenterebbe la
mia s/lnitezza e bo pasaato il Rubi·
core. Hù dunque seguito la cura delle

Tessuti malalllci per tutte le ir1dustrre - Velo di seta per bu·
raHI - Lamiera perforata - Corda io ferro, acciaio naturale o
zmcato di tuHe le resistenze per trasporti aerei, araturÌI meccoanica,
marina, ecc.
Rata di farro zlncato per ~iardini, pollai e recinti - Corde_sl'laosa
lm11lant1 completi di chiudendo sia con &rnatur~ JD lsr~<e cbe io
ferro vu,,tc. sagomalo. - Cbiudende in ferro (tipo ringbie~a) con cancelli
relativi a specchi dr rete zincata su qualunque disegno arllslico.

Concessionari esclusivi
della l'ubblioità sui seguenti giornali
Ancona _ Nuovo Corriere
Bari - Gazzettino delle Puglie.
Bergamo - Gazzetta - Raasegna.
Bologna - Giornata del Mattino Resto del Carlino - Avvenire.
CaU zarz - Unrone
·
Sar da.
Catania - Corriere di OatBnia- La
Co~~li~ LaA:~~~i~oia - Ordine. Società Anonima per Azioni - - OapitHle versato r.. 3.150.000. lli•erve L. lUl11.34 7 .4li
Direzione Italiana In ~llt.&NO
Cuneo - Seotinella delle Alpi.
pre&lilo la Riunione Adriatica eli Slcllrta
ll'aen.ra - Il Lamone.
F'errara - Gazzetta Ferrarese . Provinlia di Ferrara - RiVISta.
Finalmcmna
- Ligustico
Firenn
- Nazione
-Il Nuovo Gior· contro l danKai duUa,,grandlne cou e sonza;tranchlgla
naiE!.
•
Genova - Secolo XIX - Catfaro - Pagamento dei danni senza sconlo QUINDICI GIORNI dopo la Jinuidazìoue
.,.
Cittadino _ Lavoro _ Corriere Par1ec1paz10ne del 60 %agli utili industri.ali del ~rienoio a lutti gli usiou11
Mercantile - Liguria del Popolo.
Abbuono del 5 '/g alle pohz~e, a IMita r~onovaz1o,oe.
Gori.ria - Eco del Litorale - Oor- Abbuono del 10 . l. ~Ile polr~ze poltennah.
. . .
.
.
.
riere Friulano - Gallettino Popo· Le Pohzze a. tao11a r1~novazrone banno s~mpre 11 d1r1t1o. d1. gode.re dr tu l t~
b
d.
ro
obe
la
Compagma
pra110aese
nel
rrspettm
Comum
lare.
rr assr l prem
.

z· ·

Compagnia di Assicurazione Grandine e Riassicurazione
"MERIDIONALE,

La [ompauola assume dal t.o aprile la ASSÌ[U!aziooe dei Prodotti [ampestri

Imo la - Il Diario.
A.GEllfZIA Dr 'l'V'l'TI! C4.1.'IL1TOGKI DI l'JI.OVINCIA E DI MANDAMEN'l'O
Locarno - Eco del Gottardo.
'
Lugano - Corriere d~l Ticino.
Agenle Principale per Udine e Provincia
Messina - Ou~eltll di .Measina.
Sig. ~t''ltf!l"'- !t"'-!' 'Il' Jl.
V(~al~=~~cep~~~o~~~~o)Il
Modena - Panaro.
»~~-A~a~A
A~
Milano
- Sole· - Guerin -------------------~•••-••••
Mesabino- - Secolo
Varielas.
Napolt - Mattino - Il Giorno Don Marzio·- Oorriere di. Napoli
·-.•••••••••••••••••••••••••••
- Roma.
••

Q! .!ti\:QMO

IL

D~.r s,-·'

PI\LI,LrI,A.N,zo,r·,·'N

slglio
Municipale, . col
spediti.
PillOle Pink
ed ora,
In omaggio
alla PadovaProvincia
di Padova..
• •. qua,le possono
. .
I
. ti d .
bb.
.
verita,
mi sento
in dovere
di dicbìa·
Libertà - LaDifesa
del Popolo.
~
1 ut pane !1mrtat~
r1 11rare una quanti"
commero1ao .e 11 pn 1100 vren· rare cbe dal giorno in cui bo fatto Palermo _ Corriere di Sicilia _
Giornale di Sicilia
secondo 11 uumero dei membri d'ogni nese proteslaao dicendo cbe Il tutto uso delle Pillole Piok bo constatato
famiglia.
grano prodotto nella monarch•a deve obe il mio vigore rinasoeva ·a pooo '!Parma - Presente.
A Saint Laureos continuano i aac· essere distribuito io misura eguale.
poco, cbe il pallore delle. mie. gote Pa~ia. ~ Provincia- Squilla - Pa· ha tral!lttortato n suo
obeggi e le r~quisizioni dei soldati che
Un grande· malcontento regna anche era scomparso. Mr 800 sen~Jto. !nvaso tr1a.
rilasciano rioe. vute senza valore.
, tra i polaoobi d'Austria perobè si ~~r:o~eb~~esu~:eg~aenre: 3 le, lodrzlol 1Per· Pia.cen.ra - Libertà - Piccolo
•
· ·
., ne oomp e
Nuovo Giornale •. . .
··
· ·Il. 1 · ·r · t• d.
e l'llflicio della OJ.l'J.l'ICIN& ORTOPii:IJIC,\. In
o
k
erea
feoo~ro
requisiti
tutti
1
r1 u a 11 r1 ugra 1 1 Gallwr
di sog.
A questo elogio noo sggiun 11eremo
A L
oualli dei coatadl~i senza indennizilo. giornaro a V1enna e nel distretto di obe l~ seguente rifi~ssinne. Non. ·si R~i~~~~.- Comere di Romagna Vr'a della
d"l Vr'a
Coloro che non SI presentarono coi Praga. I motivi cbe vengono dali
dire da quand_o Il• parla nel gtor- Rimtni - L'Ausa - M
t0
.R
Posta angolo
Lo varia N.
cnalli furono multati pèr cento mar· sono sempre i medrsimi ia Qearsif!l nt ah delle Plllolle .Pwk lo s! facola pe~
scossa - Corriere Iti~~=~e ·~--••••••••••••••••••••••••. L
li
b d
d
esserne un e og1o lmmerttalo. Ogm R
T .b
,
:___ •." ."
o.h1. e so a 1es~ e o man ano ovunque degil a p pro YVigona. menti.
volta cb e sì è parla lo delle Pillole/ o~a r1 u~a - Me~saggero.
vtno. A Lova01o ne vollero 10.000 litri
Pink nei glorosli, lo si è Calto in oc· Rovzgo .- Oorrrere Pol~sme.
.
la un grorno. Le cantino POno lelterar·
castone di una guarigione e si sono ~· Ma~mo
~mmar~oo
mente vuotato ovunque.
indicati rl nome, l'oo~iriz.zo e \1 più 8~~:;;
1 ,-"Cit~:Ji~os~.:~f'L~~irubr·o
L'ioceua di rame continua in tulto
delle volta si ~ dato ti rrtr~tto della Spe.ria - Corri
d 11 s ·
11
11
VIE N
·
persona guarrta Non si può agire "
ere e a pez1a Belgio. Ad Anversa i cancelli della
N A 4 - L'imperatore accettò p·ù aperlaroeole ·e 'mettere il pubbli 0
P~polo - La Spesia - Il Comune.
dal Ministero Ungbereaebrevellata •La Salutare• Eminentemente pre·
Rer\·fltrice delt11 salute. lndi~atissima per qualsiasi indisposizione e Oltl
Stazione centrale sono stati portati via; la domanda di oollocramento a riposo meglio in grado di controllare o~ò Tormo - Sta.mpa - Gazzetta del
01
a Heyst e in altre pioaole località dbl barone H'neuschield Bauer presi· obe si atrerma.
~P f'
ma acqua da tavola Premiata con le mansi me onorificenze alle prio·
delle Fiandre. sì fa iocetta perfino dei dente della suprema Corte dei c~nli
L<! Pillole P!nk sono in veodila in
en
Alto Adige ~ Trenhno
cipali Esposiztoni. Primo premio al 4 o Congresso internazionale di Na·
pioobiotti degli usol
conferendogli l'ordine di Leopoldo di tutte le farma01e: L. 3.50 la soatola; L.
- .Popolo.
poli 1894.
·
·
. .
.
;
18, le 6 soatoiP, t ranco. Deposito '!~De· TrdViso - Provinllia di Treviso _
200 oertifloati puramente itAliani fra i quali uno del Comm. Carlo
01
10
't
pr:lm~ asse,
rJooooaolmento dell ec: ~~~Merenda, 6, Via Ariosto Milena
Gazzetta del Oonladino _ Gazzella
Sagllona medico del defunto Re Umberto. Una del Comm. G. Qut
b~li
li~
ce Neonm~n~pe~~esY~::~:ta. alla suprema ~-----"·------·-·"---·-"·-~~- uj:n;r~i~~ Pae~~la del Popolo.
r::p::~i:e~~:·d~S.v~~~r~~n~~~~~~~e J~·~ d;, ~~~~~e~o::.· :~~:~
sar l PIU 8 o 8 mondo' corte dei conti il principe Hobeolobe,
ESTIRPATORE
Vene.r'a - Gaz~ellll dì Vfoezia Baoc;alll direttore della Qlimioa Geuerale di Roma ed ex MIDIB!W della
Londra 2 - Il generale Sir E gi!l governatere di •rriesle.
. •
. . .
DEI CALIJ
L'Adriatico _ La Difesa _ Tonin
Pubblica lRtruziooe.
Hutt~n ba pronunziato a Berkbamslead L'imperatore nominò poi governa·~ Atlest~!J d1 prrmarl prof•. medici
Bonagrazia. .
.
. ..
Cot,oessionaria per l' Italia
un d1sconc~ ~el. quale ba detto: «Gli, lore di Trieste il barone Fries .Skene .
. Vra Savorgnan~ · Udme. .
Vacen.ra - Borrc.o - .Giornale d1 VI·
Ditta L. De Gleria
ll'gli'Sl il dtsolpllu~oo da un oano
a:. "oovernalore deJl ' y.~n!lala.
.
A rlcbleeta SI reca m ProvmOiv
centa
- Ve8R1llo bianco - Prl· l. .===~IJ~D~I~N~•:'~-;;;;.:s:~b~b~n~r~b~l~o;.:G~e~m:o:•:•:a~-;;;-~IJ~l:n~,<w:E~~==~L
r
Vlu~la dt V1censa.
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IL NUOVO IMPIEGO
DI HOHENLOHE
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·e•nr[l'lo l'nn(n•e
là nuovo
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81 OTTEBDTO Li PIU

...-SOLO L'

ALTA ONORIFICENZA

liRIUtD fRIX ,

*

DI FAMA MONDIALE

DI USO UNIVERSALE

FARMACOPEA UFFICIALE DEL REGNO 0' ITALIA
IL PRIMO. RICOSTITUENTE DEL SANGUE, DELLE OSSA E DEL SISTEMA NERVOSO
IL SOLO INSCRI,TTO NELLA PRIMA EDIZIONE DELLA

l

NELLA SPOSSATEZZA, COMUNQUE PRODOTTA, BIDONA LI PORZI
· =-=;..::...:..:;~:,.;:='7:--'=-~-:·
G U A R J S C E • diNeurastenia
• Cloroanemia .. Diabete • Debolezza
Una bottiglia costa L· 3 ·Per po•ta L. 3,80. 4 bottiglie per polta L. 12. Una bottiglia monatre, per
spina dorsale · Alcune forme di paralisi .. lm~
posta L, 13 • pa.gamento anticipato, diretto all'Inventore Cav. ONORATO BA'tTISTA
.

I'Otenza - Rachidite - Emicrania - Malattie di at~maco • Scrofola - Debolezza
di vis~a •. E ,energico rimedio negli esau~imenti, ·.nei postumi. di f~bbri dena

malarta e an tutte le convalescenze d1 malattie acute e Infettive.

RTTEHTI.

FARMACIA INGLESE DEL CERVO - N A P O L l • Cono Umberto I. N. 119, paiano propria,

•.

I~di,lzzo !elegrammi :, ISCH.IROGEHO ·NAPOLI. ·.Importante o".u•eolo oull' ISCRIROGEHO. ~HTILEPSI-

~

1TERPIHA·IPNOTIHA •• aped1see graha d1etro carta da va11ita, colla l(:ritta • Opuscolo generale.

Ol3!"' Vendsslln runo Il mtndD . C~lederlo nelle bmmslanmle · Esigere la mar1a dllabbrlca. la Quale. muniiadel rllrano detr,.

Conl!lol'watrloe del VINO scatola per iO Ettolitri L. 1:50, per 20
L. 3.00, per 50 L. 6.00. Conserva,
corregge, guarisca.

Chlarlllean*o del "11\10 polvere efficace per rendere chiaro e
lampante qualsiasi vino torbido senza
alterarlo nei suoi componenti.. Scatola per 10 Ett. L. 4.00. Buste eag·"
gio dosa per 2 Ettoletri L. 1.50.
Enocianina liquida materia colorante del Vino ricavata dalle buocie dell'uva. Per colorire due Ettolitri circa di Vino basta un litro di
Enocianina ohe costa L. 5.00, vetro
compreso, franco porto ed imballo.

AL

ALL' ESPOSIZIOIIE

INTERHAZIOH.ALE DI
TORINO 19ft. -=-

sul carlonagplo che protegge la bolllglla, a salvaguan!la del anlllillco contro la sosllfllllaiiiiiR falslllwlaDI. ""!!lJ

VINO

Carbonifera poi vere vegetale
lavata, pura, molto indi.cata per levare la muffa, i difetti, sapore di
legno od BBciutto,. gusto di liquori,
rancidnme, fradicio del Vino o qualsiasi cattivo odore. Al Kg. L. 3.50.
IU,.aéidanje del VINO, cura e·
guarisce qualunque Vino affetto da
spunto o fortore (acido) ridonandolo al
suo primiero stato. Scatola da li a 10
Ett. L. 4.00. Buste saggio dose per un
Ettolitro L. 1.00.
Rlr;eneratore del VINO puramente innocuo preparato speciale per
rinforzare e ò.ar bi1on gusto ai Vini deboli, aumentandone la resistenza e la
saporiti\. Scatota per 4 Ett. L. 6.00.

lltiPORTJI.NTE CJI.SJI. GROSSISTJI.

OLIO OLIVA
dedicatasi lavoro dettaglio

Cura razionale e completa dt quulsiasi alterazione o difetto dei Vini con mez~
pratici e scientificamente moderni permessi dall'ultima Legge 11· 7-1904 n. 388;

l

Jp~llcafa

==

CERCA RAPPRE8ERTAIITI
ownnqne wondUa danllglane o prlva&l co .. suma4orl. hadlrb;.,are : Ca
sella Postale 410 · on.,glla.

ZO ltiJ1.8SIME ONORIFICENZE

Rivolgersi al Premiato Laboratorio .Enochimico

Cav. G. B. RONCA - Verona

rioonosniuto per parere di tutti i Clinioì il

PRIMO RICOSTITUENTE

Per posta Centesimi 30 in pitì scatole Cent~simi GO ; catalogo gratis

ba ·otteuuto all'Esposizione lnternuionale d'Igiene di Rorua là più alta
Onorilioensa.

PRESERVATIVI

e Il O V l T A l Il l E ICII 'c H E
di gomma, V!Hoioa di pesce ed affini, per
Signore e Stgnort, i migliori conosciuti
sino ad O!!'gi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata inviando fran·
cobollo da aentvsimi 20. - Massima se·
grete11a. Scrivere : Casella poatale n. 63b.
Milano

4'
PRGMIJI.TJI. ll'1~RDRIU,l
&PPJI.RJJ;CCIII DI RISCJI.J,I)JI.iUE:\!TO E CIJCI:\1 tJ: ECONOiUJCDB

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OFFICINE G DEPOSITO
VIClllii'ZA. -Mura di Po:tta llfuova, N. 20& 206 • HEGOZIO in Corso Principe 17mbe:tto
SIJCCIJRSJI.t.l In COI\IEGIAII.NO, CI'I'T"UELt.,~, ll.t.S!il.lNO
Caloriferi ad aria oaJda, e termo-sifone, a vapore per serre, VIlle, lstnuti, Ospedali,
Teatri, eco. Cuoi ne economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili •
.ti.SSOBTIMENTO
Stufe e caminetti di q•uluaqu~ g~aer~ ' ou~I!Hl e,JOoomiche, per famiglie.
PREZZI COI\IVR:\IIENTI!iiSIMI
PROGETTI, PBGVENTI\'1, C&TJI.I,OGIII GRJI.TJ.S

ffiRAHDl VIUI

-

DENTI BIANCHI E SANI
RIIIOMATI DEIITIFRICI
lN PASTAE IN POLVERE

~mP" DU [AHADA'

e CAROLINE

della Dilla MAIItllfSIH tAVA6UA' e fltiU

•lElDA&;LIA D'bRP

Propr~eum OrLicollori dt

8ARTERA (Pro·
vinoìa di Turino) premiai! con medaglia
d'oro e d'argento. Prezzi ooestiRSimi
in tuUe lo dimensioni di circonferenza

Chiedere ll•tloo col prezzi

~ le DR[IOIDUie 1er "Il 'Af~f..
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Eepoelalone lntern••· di Milano 11011 • '!l'orino 1111

Serie 1914
Lubrifioasio:t\e forzata
Tipi Specialissimi ad alto Bendimento
per Vetturette e Canotti

--

~aroacb.tabbrioa depoaitat~

IMITATI o fALSfflllTI

se p1ancanti della Marca di
~'abbrica qut contro.

LIRE UIIA OVUIIQ•"E

••egistro Gen. Vol. 7 N. 64~u
u
FRJI.NCO .ti. DOiUICIIAIO si riceve tanto la genuina Pohere, come la Pa8ta
dell'Illustre Comm. Prof. \'anzetU, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Carlo T~&••
tini, Verona, senza alcun aumènto di spesa, per ordinazioni di tre o più tubetti o
scatole, aumento di cent. 15 per.commiesioni 'inferiori.

Rappresentanza esclusiva per l'Italia:
Ing. GINO GALLI
Foro Bonaparte, 44 A - MILANO

Haasenstein e Vogler
Via Daniele Manin N. 8, Udine

F. C OQ OL O, oalliata
eati.rpatore dai GAL LJ
1
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TTBSTA TI DI PRlMAHJ PROFltSS. MKDIOI
Vta SuorgiÌan& -·· UDINE
A riohlest.~.llireo• avoh~ 11.1 PrulDaia .

lnvlatacl Il vostro indirizzo
vi spediremo gratis i 2 volumetti :
La onrne a1 buon mercato mediante
l'allevamento famigliare e industriale
del coniglio. -· Come produrre molte

Magnetismo- Attenzione

Il gabinetto del l•rof, Ple•ro D' &mleo, oolla sua sonambula trovasi !"•mpre
in ROI.OGN&, Via Solferino, 15.
ConanUI per eurloalià, tneeroal!ll, dll!l6urbl tl81el
·
• -ore.U a an qnalnnque aUro arsoD&ento possibile

uova. anche in inverno.

Giornale degli allevatori • Catania

Consultando di prue>~:w verrà dichiarato, dal soggello, tutto quant
si desidera aapere.Se il consulto si vuole per oorrùpcmtÙJnxa scrivere!
oltre alle domande, anche il nome o le iniziali <iella pers~na ou1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
aolleoitudine, si avranno tutti gli aohiarime"ti e oonllirli aeoeaaari
onde saperiJi regolare in tutto. l risultati che si ottengono, per mezzo
dellli ohiaroveggenoa magnetica sono interessanti ed utili a tutti,
e ao:n.paloaa ••r:reten111.
0

••••ima

~----------------~-----------------·
"ANTIPLUVIUS,
L O D E N E. D A L BR UN

l
·------L------·
INUIJSTIUE TESSII•l E CONio'EZIONI
Si spedisce GB.A.TIS E l'B.ANÒO a rìchie•ta Cata•
logo con figurini e Completo campionario

se~!~~~~o~~~ E~~~~ !.,~!G~~~~IO

OCCASIONE: llllateraasi di g-.rnura. L>n~> :tg-ieu\oi stMilizZ>tì.
Prezzo per materasso ll motn 2 X 00 pes> K. lG, L.12.71i • G,~auoiale.
metri0.70X 0.50 pe~o K. 2, L. 2.211- GarzatlH'• Lana u L. àll.- aJ
quintale; franco Schio.

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d' Jtalia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
J:>ubblìcità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N. 8.

»"••••••
è di :r.. Il; per oon;apondensa L. 11.1a e
•••le,.
rata o oartolina·vaglia diretta ·al prof. PIETB.O

n prezzo per ogni consulto di
per l 'B•te"o L.
in lettera
D'A.IIIIClO • llologna.

6.

ad una illustrazione italiana. della ohirurgi(o ; sono la
più utile areazione, i Dentifrwi ideali che al profumo soave
congiungono Ja più potente az10ne antisettica preservativa
della carie dentaria e di tutte le malattie infetti ve.

~·l

MOTORI
OHAPUIS- DO,RNIER

come per i giornatz· dz Vrnezia ~."'Adriatico, " Gazzetta di
Venezz·a, nonchè per gh' altri d'italia, come " Corriere della
Sera,
" Secòlo, - " Tribuna , ecc. ecc. si ricevono
ESCLUSIVAMENTE

Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula ai deve

1

".
reelame e l'anima del commerci()
'

