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Per la "'rada del Moiite Croeo
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- Approvò la. liquidazione dei lavori di siatemaziooe della tratta da
Magoanins a ' Rigolato della strade
prov!ociale del Monté llroae io appalto
all'Impresa De Antooi, Guglielmo.

GL·I OR.OSOOP

·I=

~' ~~r
···<:rJtP,1~ ',

.........

!t-x:J .. •

J ~:
i t\3 !
~. C:J'i

'

è

Stanno-venendo fuori le previsioni 118pettate cbe siano pronti quei o11nnoni nazioni eivili 1 Per la oivil e pe~··ia
aulla guerra e sulla pM~. Gemono g à, .- cannoni, non mortai; ~ulla Manica liberia. Leggete il doou .nto n. 50
~otlo. i mehforici torobi, le nuove ai vorra il tiro radente - eil i clay del Ltbro Bianco tedesr1o: ·~
·
- Assunse !l carico provinciale le «Carte dell'Europa •· E' uscito aocbe clitfs di Dover voleranno in frau tu mi: terra ba tradito la civiltà e trasmeen
spese di aura e mantenimento nel Ma; n c Barbanera», ovvero «Moti Oe· pu~eraooo i convo11li germariioi• eppoi la tutela della li berta dei popoli lilla
nicomio di numèro 3 alienati poveri leèli•, o eiaoo c Pianeti. Sferioi per avremo 1.1 pr~sa di Loodrl\ ·(questi<>~Je ap~da germanio~·· .La Germania in·
app~rteoenli per domicilio di soccorso l'anl)o _1g15 •, t.erzo dopo' il bii!testile di cinque 'tappe, perohè l'eMrcito in~a··
l 111 b
0
Qùesta amena.. letteratura ha un.,fa. aore passerà pel Suss~x ed il Kent) ., l'logbilterra
vece concu cane assume,
li ertà " la
ai vari Comuni del Friuli.
,
suaoivilta;
volta,
.
Cou~oealdone. .
,
seino tuttò proprio : ijoorazza allegra- l'ombra di Moltk~, dsila oupJia <li Sso l!l tutela fino· alla maggiore elll. E
del
Conlll(;llo
Prodnelale
meiìte
nel
campo
della
·fantasia,
ci
Paolo
Br:ilmonirà
Il
li.
ulani:
What
a
così,
la
libertà
e
la
civiltà,
con
lo
veapre i suoi abboname~ti per il 1915
- Deliberb di chiedere
sig. Pre· trasport,a i~ qu.alle .reg!oni ideali dove beautiful town ... lo plunder ed '&vr~· ati unjpo' sdruscile -'l'aquila gerina·
111
sidente .del Ooos'glio provinciale che .la mon?toma vtìa quottdtana, le cure mo la pace. La Pace di Londra. Si nioa ed il leone· britannico hanno. gli
voglia convocare li Consiglio medeSi· dome~u~h~, ~on pongono un freno firmerà. a Wiodsor. O' è bisogno dèl artigli aguzzi, _ potranno m.ncora
mo nel giorno di lun«•dì 25 gennaiO' al!a. tm~gmazwne "' quest~ pub ve~ parallelo storico: VersaìiiAa, la culla presiedere al nuovo riordinamento del
...__ corr nte, oonoretò. i•ordine del giorno ~t•raJ ~i quella stoffA di cui soo fàllt dell'Impero Germanicò, Wjodsor, la moQdo. Pove rette, la li berta 'e la· oiviltb.
0!l. 01 • •
degli' oggetti da trallarsi in tale se• 1 2G
. .
tomba dell'Impero Brittannioo. La esciranoo un poco malmenate dalla
duta ed approvò 18 relazioni dii· co; . h uomml rappresenl~tm di tutto data~ Non si .può preaisare; tutto di· tutela. Ma debbono puro figurare oel
munioarsl
sui
singoli
oggetti
ai
Sii
Jl
mondo
da
Roosevelt
all'c
A~tro·
pende da! tempo.· Con queste ml\t~delfe ouovo assetto dell'Europa.
L. 15.00 goori Ooosiglierl.
Per Udine e Regno (anno) .... •.
· !lpmo drgli App~nini "• dall'« ~notlimo pioflg,ie, le ruota 'dei cannoni affondano
or.l obe abbiamo ·r~l'i"l(radisntl del·
i)iplomalioo
t
al
«
Geoer11le
X~,
pre
nella
melma. - Lo smembr&mento l'organl!l.mmito dei.'Eu.ropl 9 tlel mon·io,
, .,
(semestre) .
,, 7.50 ~-------·----"""--lsidenti di repubbliche ed imperatori della Germaoil\
t L• Maoi~ta deifli Ho proJed1amQ dunque 11 u11 bigogna.
da. Cividale
,di impèri, mio•stri di stato a r1poso e benzollern f La Republ>lioa Tedesca f Onnsultiamo l'oroscopo.
f•rm~oisti in attività di serviz o ip~r· Ma non è più tJn' utopia, è un sogno
---------~--------.llll'llniooe Uo~&tnerelao li
obè calunniare sempra solo i droghieri di Viviani, dJ Jaurès
X ..
Ieri sera alle ore 20 e mf.ZU ebb3 ~d i salumatl), guerrafondai, ptcit!sti
Er hoef'!gt :an kèinem Baum,
'Il l!lon<lo - il mondo civile - per
<i)=.
luogo la prttna adunanza del nuovo e .neutratisti, 1mperialiati e fumisti Er hoengt ankeinem Strie/t;
poco che.si muòvn, finisce sempre per
Consiglio dell'Unione Oommeroian.ti.
pqrtano il loro contributo alla lettera·
Er haengt an dem Tra·um
pestare i calli alla dottrma di Monroe.
Presiedeva il cav. Felice Morp· iJ tura 'SUUa guerra: e aulla p&ce, e ne
Der DeutschetJ, · Republik•.
E· come il B~rbanera calcola solo i
il quale aprì la seduta con un elevato tì'aggoDO l'oroscopo. ·
s~omberato il, terreno dsgli errori moti oaleell e siaoo pi~neti.' sferici,
dl8'Jorso.
'
Fra tanti\ profusione di previsiooi più gravi dei comandanti di esercito, c per l'Italìa e le> sue Isole • bteogna
R•apose per i colleghi il ooos. Ro• il nostro pensiero si volge prima, al.la i~truili gli Stati Mwgiori sulla ullè· ved~ra un po' quello ube prevede l'A·
bust100 Goltardi~, qumdi si passaalhl no~tra maggior glor1a nazionat~. io riore condotta del!& .u:uerra, l'umanità mer1oa. A tor.za di maneggiare te,
materia di oroscopi, al vecohio Bar non combattenta deve risolvere la p~llottole dum dum obo le mandano ì
trattazione dell'ordme d~l gtorno. ·
Per acc!amuwne vengono nominati. banera. Anche quest'anno l'elegante questione diplomatiaa, dare il ouovo belligeranti, p1r sapere olii è il barbaro,
l'A'merica lìa ctinl'ezionalo un!! 'nuova
" vice presrdcotc 11 sig Antonio llu' volumetto ci si· presentll ·nella civet- assetto al mondo.
ltaoi; a segretario cassiere li signor tuo la veste tipogr,.ftct E, come al ao·· Ma non dobbiamo dimentic.•re c l& c dootr1ne • cb e si con derisa oella' fQr·
Robust•no Gottardia Vtene nom,oatò lito, alterna i •aghi sq•1arci lirici sulla q~estione delle r~sponsabilita ~ E' su mOIIS: Il barbaro ti l'europeo. E su
Siamo lieti di. poter anoui>oinre cbe abbiamo potuto oonc!udere con la portabandiera ti sig. Bulfoni Pietro. • concimazione della favetta, la morte di dt ees_a obe dobbiamo imperniare il questa formula ba edid~ata · già la
oola e. Premiata Ditta, G . .t.NTONINI di _Il dine uua splendida cambi·
Il Ooosrglioquindi approva il rego' uri régosnle e le lun~ilio i ebraiche; futuro or~e~toameoto politico e sociale uuova struttura dell'Europa.
·ouione, che costituisce una novità e ·un vero e proprio regalo per i nostri lameuto
,
· L'America br;. obiuso gli sportelli
accoglie la domaoda del. lo- alle nitide incisioni che la fantasia del dell'Europa.
·
Abbonati.
cale Comitato della Orooe Rosi!a· p~r leltor.e può interpretare come ì)· sole . Seguiamo perciò da vicino, il pen· de da «W ali Street • aii'Europ! 1 m~
st~b.lire
la
sua
sede
nell'uHb1o
deii'U·
che
entra
in
Aquario
o
t'e~plos1one
dt
s1ero
diplomatiQo
e
politico,
le
manipermette i'esporta~ìoàe degli arncoli
c Il. Paa•• t e un BUratto a eolorl, eseguito col processo ad olio Ra·
... l uni\ granata 111 trotilo. M! pure, que· f~stszioni astrologiche d' ollralpe e di prima neo~asità : i « t'~reaasls ~. la
woutyos (da non confondere con altri siatemi impsrfetti già io uso), utoo~. ·
Il Consiglio. prende atto p~r ultiluo j st'anno, uo velo di meatìzia c•la a p· d'oltre oceano, se •or.tliamo racooglie·ra prevtsioni per «dopo la guerra».
Rassoa.illlianza perfelta. Misura del ritrntto 18 ·X 24 (col pasee-portont
31l. X 40). Valore reale del ritratto L. 25, per' sole • • .. L.. 20,00 di varie. oomumoazrooi obe nguardano.,pena lo s~orsmento da oui è invaso il il frutto cbe essi riserbano alla nostra Diamo solo il sttcco di tutti i «foreoasts»
l'abol_i~•ooe delle Regnlie; il commer•: Barbanera. Come tante egemonie ve· neutralità.
·
.
americani.
c Il P••••-» ~ un BUratto a eO'I.,rl 0 come .sopra, tQantato con cornice aio gtrov.ago. e pronrsorio, ti trasporto , ~o~o_, dslta guerra, minate le !oro bas•, .. la cui immagine, speriamo ;ia nel
c L'Europ~, diveutarà un coolinente
dor~ta. Mtsura 24 X 30 Costo re11le del ritratto L. 40, per sole L. 30.00 · e la consegna doli~ mer01 e<l altro.
cO&I anche l'Astronomo degli Appeocuore ,ti repubb'iohe, perotlé appena la Ger·
da Spili b
oi~l sente <:be il so'e d~l suo dom<nlo E verso noi benigna ci mostri tl suo mao1a e •'Austrm avranuo l•quidl<to i
m erg() . 1JlBsoluto
•u!1'1magioazione
degli unmioi ,
'
fi.
loro so 7rdni,.le na~iont mmoti oomin·
1
•
E
avare,
Conl!ll!!;lio Comunale .·
vo ge ali ocoaso. ' la apletala concor· o~~e canta l' Aslron~mo degli Appeo· ~eranno a domandarsi se posmoo pa·
NB -.Gli abbonati che volessero. riprodotto il ritratto 11 colori con. fotografi~&
Tra. brev;j ·,, oo3tro coo~·g•IO 'oom.u• , renu. dei. diplom~tiai anonimi e dei n1n•.
gara1 il lusso di un re. Anche la Russill
g&a pronta, nel!'mviare copia dovranno per is(:ritto mandarci tutte naie si r.unirà p~r tr<>ltutJ u.aporluLì,:!lOMruttort d1 d•sunt del mond~. che
x
si .fuà lrascioare alla dertva, e l'Italia
quelle indicazioni su! colorito, sugli .occbi eco. per eh è il ritratto rossa delibere.
.
· , l a.tptgge ti vero Barb·. 'nera. I critici oa·
Ohi provocò la guerra l Questione seguirà l'ege~pid delle ~ore!le !attne,
riusaire raeaomigliAnte. - Quegli invece cbe iotsodes~ern far eselluire
d m , •
.rralt a militari, gli st11tisli <jel veacbio primordiale. Non i'moo"h taflto nba la Fr11ncta, ~mzera, PoriO!l'l!lo. 8<110 ,11
una nuova fotografia per la riproduzione a colori, verrà dalla Ditta .· .··.. . ,, .a >.a.riCeSllllO .. , . i e ~e.l nuovo mondo, interrogano, a o i!Uerra si ljtia facendo ; .l)islll{oa ti~rò. -~rooo 1nglese r.e.ststarà ». Q:•est() ~ 1 O·
',; es~gulta gratuitamente, varao1 ~Qnliegoa di un,,iljpopo ®.e ,ve.J:I"l. ;ohi~ ... su~~ÌdÌo ;;.l't. ìau;;;i.;';.;~·ì;.'iti%; (lb'l\li8i;,: gli .Astri; il Sole' eifogni sfera s~pere
811 chi ric 11 e.l~ :reipt)osab,litlì: •o3copo. ùémocrau~o, ame..r.~,~ano. LtqUl·
·· &alato loro dalla nostra Ammtm!\traz·oo~.
. . ·.
.
,. ·
Alla Lolterlll Sociale, il Mwls\ro di! o~ usurpano l'arté
della guerra.
.,
,.
dale . le dJOa~tle, l Europa aodrà a
l rilratli dovranno essere ritirati àl riòstrò~UifioW'd•Amminislt'!izÌonè
Agrioollura, Industria e Commerci.·o j
... di poter altrui pr'edire
li cJro del!~ Nu',J1i, RtrutQ•nt~to scuola da _RoosdVflll. ed· Imparerà a
assegoò il suss<dlo. di .. L 600.00.
Tutto quel che ha da vt!nlre.
per OJnOAr.to E·trop~~ <lll g;, E hnrd domare. gli appetiti tmperJallstl. .
•
Il ruevaute sues111o fu oonoeeso·ap·
. .
Gr~y. d11 B •tbmann H>llw~g e S•zonof, 01. so•w J!OI gli oro~oopt del belllge·
1
pr'lzaodo la co~truzione del nuovo fàb· . ~ coF!• mentre Il Bsrbanera tr.a un ooo i c trecento do~urnenli diploma- ra,ntl .. Mr. Asqulth st. cont6nla de<la
PREMI SEMI- GRATUITI PER GLI ABBONATI
br cato ad .uso O&se1t!clo e per t!· buon piZZico da shllatl!n p~~ favor1re la ger· tioi,. da la rispo~ta decisi n alla do- dlslruzwne. del m1l1hmmo; spera p~~
CIÒ dJ rag~mogera al ,ter.zo m1hone d1
fun&ionamen 1o t~onwo ed ammmislra- mtoazwoe della veocta ed un c M•oi- mand 8 ,
Pa•••,. e " La Domaalca lllu•lrlita, periodico settimanale ~di lo livo.
· ist•ro m pertcolo .. ci avverte obe la I documenti diplom~tici dei L'bri oambatt~nll ~er quesl estate.
,
dalla Casa Edilrice ::-onzogoo • . • • • • . . . . • L 17.da Buia
1bella Venere avrà in mano · la sort 1 Biaoobi _ una va~& llhirlanh di W10s1on Uhurub11l domanda laifon·
del ouovo anno ed è ad essa che
edelvreiss _ pìttoresoamente in t ree· da mento della tlutla te de 1oa e f~t~ mu·
"Il Paaaa '' da oggi a 31 dicembre 1915 con Varleia" (Oasa e F&miglia
· La 11&aUsUea demograOea ..... c rtvolgef'l! dobbiamo le pupille
oiati, fJrmtno una· letturl\ 1\ft!\noo ntra _tutle le nn1 Inglesi da reti pua
la re·pulata e dtffusa r•vista illustrata mensile dtrelta da Q,anomo An·
. Nell'anno 1914 oet nostro Comune Per ricavar l'ot•oscopo di m<lle cose lllla quale i c Fioretti di San France· siluri.
.
.
looa Tra versi ,e da PaRq uale de Luca . • . . • . • . L. 18.60
1
s1 ebbero: nall nel Comune 424 uelj
e mille • 800 • acquistr&no il ~apJre lasci vetto , L ord George, dopo che ba domol1W
regno 8 - allest<•ro 46- imwigrati.
..
~elle cl\l~m 1 rie •ii Oss\DOVIl~. L!l legemoma del L,lrd~, m CMIIPt?P'' 11l•
87 _ totale oau 565.
, ·111 mondo contmua a .fissare le puptlie Oiplomuia Eur 'P'~. ha coperto con vuoi _domo lire 1egemoma de.l Stgoorl
Morti nel Comun~ 202 - fuori Oo_.. su Mute. Bsrbauera, per· la prtma un manto d'erm~l ino i Libri Bi~nchf .m Pr•l~HJa.
.
.
mune e all'estero 21 _ oali morii 2i; 'volta, non è _ali'11lt:zza de! suo c~m. ei essi, nella lorJ purezu · spiefl4no
M'. 1oroscopo mglese è sp~malmente
_ immigrai• 84 _ To&ale. morti 277. p~to e _non 01 re.sta cbe rtvo,lgercl 111 tutto. Prima di lel{~er'i, vi domtodote beuevolo per 1 deboli e.J. a neutri: al
Il contribuente
\parte <'l l'OOOUI!a&lODe Ilei terrlloriO MatrlmODI 115.
al BUOI Imitatori per rtoavar l oroaoopo ·perpleesi: - Obi provocò la jlUerrll ~ • 60
Ba glo
~8segna UUII {ella delia.Prusala
nemico. Ora v•sto lo stato slazaonarlo Si ba qumdt un aumento quest'anno della guerra e della paoe.
Perchè ci capile polo. Mt ifopo tetti,
? .11 U,Jioola,
per uon fargli dtmeo-.
11
dopo la guerra assnuto dalle ostill\8., v1ste le formtda· di 288 tBrsone. La. popolaztoue a tu Ilo
X
non ai capite più niente, Vi tro~ate, ucare
s~pore del· « sanerkraut.~.
Dal
t !il per een&o
bth forufioaztom dJ oonfine che reo· il31 dtaembre 1914 e di abitanti 11.744.
cioè aoo l'animo libroto da ozni dub· Alla Fun~l~, obe nella to~a d1 oom·.
dono le posiZIOni attualmente occupate
O'è una .Parte dell'umanilà insii,wi· bio, la mente pervasa da quello st~to b'ttere per 1 « drotts. de 1bomme ~ e
1111 0
al IlO e :IG per een&o pralluameote meepugnabalt, potrebbe
lfl:o•&ra bo•lna
fia!\ote e quasi trasòurabile- appeua di imbecillità obe è il oirvo~na spiri· la ltbertll, potrebbe dtment,toare lap·
Nella « Guzetta del Popoto » di To· bentosJmo presentarsi un 01180 asaotu· Il Comitato ordioatore della MostrA venti milioni di soldati - che sta fa· tuale _ la quarta verità. del calecb'· poll1to della c révl!.ooi.Ja" 1Ioghtlte•·ra
rino, un competente, esamini!. le pre- lamenta nuovo nella storta delle
guerre: BovJOa Intermandamentale di lluta del cendo la guerra. ·Col nervo saiatico amo buddbisliao - oh e. vi farà &rri· assegnll I_'Aisazla e la Lore~a.
vedtbilì conseguenze del!à guerra in la guerra aann vittoria,. la fine per passato ottobre, porti\ a oonosuenz& mttriazilo dall'umidità delle trincee e vare 11 questa conclusione:
Lt Danimarca 11vrà )o Schleaw,;g·
rapporto ai saur•t!ol Qbe verranno muto eeaurtmeuto,
degli interessati olle i premi da essi le mani scottate dalle· canne roventi
L'Austria provocata dalla Sarbia Holdtem. Veramente non ba cbe l<lr·
chiesti ai ooutribùenti. Dopo uu esame
s pu;erebbe cosi gradualmente conseguiti verranno consegnali non ap· dea fucili, essa comballe pel diritto 0 provoca la Russi!. L• provocaz•oa~ sene, ma taot·'J per non r1t!utarc... E
dell~ ~ltuasiooe viene 1 que$le con· dalla1 11 uerra otrdnBIV<A alla dtCenstva, pena'glì. enti sussidJatori avranno pa· per la forza, per la pdria, per uo russa, provoaa la G·riT)~Q'a obe, pro Il c&nale di Ktel ~Quello aa1·à neulra·
dalia difendi Va alla pace ed
olueaon :
nuon gato i oontabutl promessi. St fa per· Ideale .. Ma l'ideale viene confezionalo vocaodo la Franaia 0011 l• pNvoaa hzzato e sarà t~nulo 10 .rts~rva, 1n
1 di 15
Invece
18 per c~oto del armamenll. Resia raro che la 11Gdrma- tan!o 11reghtera al Oowum ed alle 1811- dall'altra parte dell'umanità, quella zione b~lga, è provocata dalf'lngbil cam dt gua.su al o(lna!e di Suez od
0
i!roprl~ reddito, il oil!adtno francese, n1a non potrà fue a meno della .11- tu~tonl agrlco!e cbe ,non avessero an- maggiore.
terra che si vede.provo,oata e provoca ol canale dJ · Panama. ,
.
10gletle 0 tedesco, pagherà al proprio berlà del mari, ma ohi ci afferma aora versato Il loro sussidiO a farlo. Dilli' umaoilà che risolve i problemi Lll Turehia provoca, ma è prova~stA, . La R:usala, cb~ haaGob essa b1sogno
Governo 30 o 36 per oento.
che gli alleali avranno ancora la forza al ptù presto. .
.
.
. di ·d•r.itlo. interna1ionale, le queslioni il Giappone, offeso per non essere dt uu postlctuo al sole, asaorb1rà1lm·
Ora si noti che, secondo le maggiori e. la voglia di avanzare sul Reno e yerra dato po1 avv1so d~l g1orno·m di rehgton~, di nazionalilà e di razza, stato provocato, assume un aepetto 11ero OllowJ~no e ,polrà risolvere, tgie·
autorità della aoienz~ delle finanze non. ~~. oooteoteranno della semplice CUI avrà luogo la prem•aztone.
che adempie, imperlurbabile, la mis· provocante Se Gu~elìAimo non avesse nwamente, ti prov~rbto dtlllll eoveron1.11
neuuno ~lato può pretendere p·ù del realttUZlone del B•lgiO e del terreni
d T0 1
.
s!one di incoraggiare i generali e gui· provocato Nicola, Giorgio 000 provo- &!!'~lomeraziOOd del suo\ 11blt"ou.
25 o 30 per ceo1o .dei redditi senza occupati 10 Francia l
a
mezzo
d11rli nella condotta della guerra di cava ... cioè Alberto, provoaato ... 0 ssi~
Ftnora la Germ~n1a sera couleulata
e•porsi ad una fuga generate dei oon·
·
.
Per le n~s&re _Birade
suggeme ,ai d1plomatio1 Il nuovo' as. fu veramente. Fi·aocesoo . Glu~eppe •• dt31la lulola dsils otvlllà, m~ Bern,.rd
l~ibueoti, Shisponderà obeil patrio!· D
t .
· l Domenloa prosstma BI rJUnaranoo i sello del! Europa, di prevedere .lo Ma senu entrare osi ptrtioolarì la DJrnburg - non sapptamo se a oome
t1amo ainterà a sopportare questi oneri.
epu azione Rrovinciale rappresontanti det dleoi Oomuoi con. s~e.mbrameoto del veroh1 1m peri mon· provocl\ziooe ai fu. A chi spett~ 'a del canodlhere dell'Impero o de! ~Ber·
Ma purtroppo questo fl!.giooamento Cooe., 88 ioue di 'sn•eidio
lsorziall per la costruzione della strada ',dtah e procedere .alla rtoostiluzione responsabilità del aoGftltto, si domanda li.ner Tageblalt - è aodato m Ama·
pare; poco oonviooente..Ne&RUDO ci ga·
eoN&rollllone dl
Pel'
Oaneva-Paluzzs, per tratt 11 re. del mu· l:lelle nuove egemoma:
ogni Nazione r E risulta chiaro que- r1oa a raououtn.ra quello obe vuole la
ranl!aoe. la. durata dell'attuale febbre
'
..
una d'rada tuo di fuore al 20 per cento' onde l • Bravo Jolfre l Ora va meglio, ma alo, almeno: la responsabilità spetta GorruaDia, « Wlleu GJrmacy vrl,nH ~:
pa.trlolltoa.I governi belligeranti haooo
L on. Deput~ztone Prnviooiale nella inl,iare subito i lavori, primo fra pe~obè. non avete letto prima i ..miei all'allra . E questo premeva assodare. l~~o libertà de1 pulaoobl, . la, pruspert~à
evldente'.lle.n&e promesso troppo per sua seduta di Ieri ha P,resa Ira l'altre questi la costruzione di ponli sui art1coh l Avreste evitato lanti :errori 1 Ma sorge un'altra questione: per,~hè del Belgto (se von der Gtlitz non s~1à
oon esporsi ad uoa grav reazione a le seguenti dehberazlont:
torrenti lungo la vallata 'di 8 p·
-' Eh, signor Kitobener, ·credere di combatte ogni nazione~ Le solite mste troppo oocupMo lll Turob1a) ed anoh es·
lfUerra finila, da parte 6dei cittadini . - Vtsto che con decreto Mioiste· E' bene avviala anche la
r tetro. fars la guerra nel VelàU Dite un po' liogue _ in qu·asts beghe. di t~~omiglia sa, .. un posttcw.o al sole.
,
·.delu•i. La verità è che pel momento r1ale. 23 ottobre 1914 fu rioohoeoluta la nazionalizzazione della ~~:a~o: :~~~ a_Freno~ còe a_d Ypres ci vogliono se ne trovino sempre _ parlano v~- . E finalme~te pomparJsoe sulla EOd a
nessuno osa rendersi esattamente conto applicabile nel riguardi de! Oomuoe mezzo - Paluzaa - Passo di Monte ~rmcee d approoclo. -Carlo von Kluck• gamente di appetiti imperialisti et i il c daplomatlco anontmo •· Il veo. IO
dell'immensità del disastro cui aodia· d1 P•nzano la legge 8 luglio 1903 N. Orooe.
bome si fa a portare la t'&nteria a 40 panllerm'lnismo.. O!llunniP.. A ' noi tlipjomatl~o impeotle.l)te,, il "vo ux
ma io~onlro. Gli Stati sentono il biso- 3~1 p r la oos1ruaiooe della strada
k:m d11 Parigi, e l~ec1arvt dtetro l'ar- consta elle se 1'1ogl:tllterra avesse 110 . marobeur ~ del Qual d Ors~y. ella
da· Gia.vons
tiglleria l ~ S1, Jelliaoe non mi dì· tulo oouaervare, ind•sturbtl'l, tutti i W•lbelmstraase, d~l. B~llplaz e ' · Dov·
'gno dt aosteoere l'otlimismo ed i oit- dJ ~coesso alla stazione ferroviaria 0•
tadiol non oaano smentirli. Ognuno nontma e fu oooseguemlemente aaoor·
.,,.. •aerllewo
dispiace - sempre impassibtle, silm· domini d'oltremare .e <liatrugger~, ami· vmg Slreet; N~il~ ~Pace. Il• .d mani•
40.
apera nella vittoria e ae ne promette dato ìl suuidio governativo di lire
"
pre impeccabilmente ra$ato, sta bene cbevolmenle il comruarcio l~deRoo 11 dtplomalloo anommo ot am anutsae
Dio aa quanti vantaggi. Neasuno
171215 - la Deputazione a sua volla Nella oot.te d1 d~meniri.a i~noti ladri - ma io avrei prefeflto Lord Bare· non avrebbe fatto la guerra. E 1 ~ lA nuov& c&rt!l dell'l!luropa ou solo
081
ttgurarai la eoluzione che noi pare accordò il sussidio .Provinciale di lire entrarono nella Ol:jtesa .d1 G1avons for· sfor~ al comando della !lotta e gli Germania~ Noo .desideran obe la quat,tro f!ramll potenze sctuea la
11 non vi 860750 da pallars1 in dieci rate an· lllndooe la porta sc~sstoarooo le cas· avre1 d~lo Str Peroy Soott pa~ oapo di paoe, tanto è vero obe sì , preparava ~epubbllaa d1 S•. Mar1n0 . ed alcune
la ptù probabile:. quella cbe
,
1lano nè vinLitori nè vmti, ma aoltaoto nuali di lire 8607 50 dii pagarsi in jelte per le elemosine, asportandone Stato m~l!'giore; saper•, Sir Parer per la I!'Uerra: SI via pace m... ; e se pote~ze, seooodllrle e uuno 1.
un mortale esaurimento dalle due parti. dteci rate . d.i hre 860 75 c•dauna a e oft'~rte. .
' .
.
. Soott è lhe man behind lhtJ: gun ed l'Inghilterra le avesse ceduto le sue
Poi o è lo smembram nto . 4e\l Au·
Anche lA speranza che a guerra t!· part1rre. d'IOIZIO dei lavori eJ in re- Sahron~ po1 sulllllt~tre del~a Vergm~ è ti caoooue cbe dectderà l~ battaglia oo)onie, i suoi rderoati eJ il dominio stri~;: se ne stava oooull odo. Pohorek
nita gli St~U pouano r.ealizZilre qual· lazton~ alla proseduziooe dei mede· e spogliarono la statua degli oreochtnl navale Il siluro l Ma quello è uo bluff dei mari, si metteva a cantare I'Inoo m~ l hanno.·messo a r1 oso.
obe r~•parlnlo, augll armamenti ci stmi.
.
e della aoella.
dei te·1esabi; l' Audaclous è urtato con· degli lrlaudesi.
·
Ooel, mentre BI com atte,I'Eurppa é
p~e ~eu .tu&lle.. · , . ·
.
- .Autom1ò varae ditte ad eseguire
Coq tutto alò la preda era magra e tro uno auoglio l tedesabi b&uno dis·
L'Austria l M' bastava lasoiarla Ji. f~lta. Il gua1o è che, se BI cootanua u
· Per 'pì;ller prooedtire Id uo dinrmo lavo!• .m aderenn alle dlrade ro· pe~ rtfani oer~arono miglior fortuna seminato il Mar del Nord di scogli di bara nei B!loani ~ dintorni, per ass1. combattere, bisognar fare gli europei.
:J!I.. Y~,rrebbe la: Yillorla 'dtoiiiYa .di una. vlu~t!lll.
p l n~lla ssoresUa i ma non tooaarono nulla calll~strullo - L' ioY~1iooe dell'Io· aurarai del'o •un lnt~nzioni p!loifi~be.
di nlore,
trbilterra 9 Ma 9 quifllioae di llltli i Perobil dunque oombaltooo le srandi E l'llalial Pu dormire fra due·
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s e m i- g r a tu i t o

la. Jiù r~l!nte Hllli[aiion! ~!Il'arte fotolrHfi[a
~

·Il ritratto a colori

!

l
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.

Hatizle dal Friuli

.

l

l

r' onac-.-- t l ttad,. Da
,.,

gu;~~iali:Tutto
{~-;;-~-,--t.
non farcia da aèsta.cl:elasci
Ci pensano tutti
un
poco, all'Italia. r.a Gerrollni~t ci . dsrll
Tunisi e la Savoia, la Francia oì b~~o
gì!l. dalo il Treotino, l'lopbilterra ci

IL· PAESE

c1ongregazlone
•·

~

6 G· nnaio 1915

c •'

dl• arlta

~-----------------

f8tllll dalcn:
nav. Ettore
Bruni, SpezroUi,
il neo elei)Oelogiò
Pre•
ald~ote
l'operi!' O d!'l euo prodecessorr, espritnendo il fermo proposito di mett<Jte
tutto il suo buon volere nel dieimpe·

[omnli Bl'a'mar[k volnva
Il
trattarnIl 6l'D•11tllpftftpii fi'Uln'hUUII
!ll\1'

re-fi~~~w~~b~~-~---------------------------------------~pre»iliffl6~~~~~
~~~~~~ti~~M
sopratutto nella valida e costante ecO· una taglia ùi cinquanta mila lire sul capo

· nazioni tutte ci tralleraono con benevoleoza. Non vi assisteremo da ospiti
.
- cbe dovremmo pagare il blgliettn
d'ingresso _ ma pure, alleati ed 11 •
milli, oi riserbaoo qualche briciola.
E' oorì plttoresna l'lt11lia con !i, eua
neutralità' variopinta! Meta dei pelle. •
grinaggi di tu tU i «Obìlde Huulds »
rammolili .d'oltralpe, l'IIAiia del rudero
e dell~ ciooiaria merita pura uo coOJ·
penso.
Nella mentalilll. d'oltralpe l'halia è
Ieri e~ra ebbe luogo l' ioa~dismeoto
riooaslà sempre il paese di« Graziella, tlel oùovo Presidente 0 Consiglio della
delle maodolinale e della larantella. Ooogrega~ioua di Càritll..
«.Keoost Du das Land • · dove tlotisce
11 cav. Enr1'oo Brunr·, cessante Pre·al··
~~~~~~!o t=d~~::
p~~d~~:la ~~~~~; dente, con parola commossa nei poragrumaria? La misera ancella e la ~~;ere il saluto al suo successorE~, oav.
l Il
Ettore lipezzolti, eil ai nuovi con si.
terrll d1 dolore oste lo gui'a, un poco wieri eletti, uosì espose per sommi
ne! fondo - molto nel fondo -· di capi t'opera svoltaal durante la sua
tutti gli nrosooni della g· uerra e della pres 1'denz• ·•.
·
•
Y
pace. E, tloito il banobetto, pèosaoo le
grandi o le medié e le piucole 0&?.\onì.
S~il reste encore du vin
Il UL Il Ull U

')

perazione
. Garibaldi. E' naturale. Essi
fotlne il dei
oav.colleghi.
Giuseppe Couti, diresse •,,u.i r •ppmo
1
tt · ·
nobile parole. di saluto al ce'ssanle non regn anu qua rtnr a · néSsuno, nempresidente, facendo risaltare il di' lui m~no in tempo di guerra, ma ne rubano
amore ed affetto spiegato per beo otto dove possono e preferibilmente nei villaggi
aooi nel disimpegno ili ogni atto lne: ove siano rimasti eolo dei veC<Jhi, delle
·rPnle alla diftloile carioll, ed $Ugurnodo ùonne e dei fanciìrJJi. Ciò non significa
al nuovo el· tto, cb~ con la sua riDO• pertanto che non sia sincerissimo in loro
mata :e prova!& comp~tenza, s~ppia il desiderio di spegnere, oollle Bruno e Riobdll corrispooderè alla tliluuia cbe l'oo. ciotti anche gli altrl ttipoti delì'eroe llhe
mo~ale e materiale costantemente dato Rappresentanza Comunale volle por· 'combattono generosamente· nelle linee frana questa pia: istiluziooa.
gare. io Lui.
l cesi. Qnesti gio'lani e valoro9i volontari,
La bqremerita Oaua di Risparmio
, h
l
oel 1907 •·i· elargì L 5000.' ed ora 11
e rappllrese.ntano 'Italia nellll' ~nllr~a. dei
·1cpopoli
a eatr contro il ùisp· otisni.ò tedesca,
s.uo contributo ordinario è salito Il
Veouta· a oonoeoenu obe ai nostri offrono un qtotivo di legittimo ri•eJttinlento
lire 8000 .. DI p1il oel .o~rr. a ono - Soldati tornerebbe utile e gradita una a coloro che; essendo destinati all'ostilitl!
per ~erllo del mro egregiO ~uoo~saore distribuziope di calzelti a di .. uaoti d' t tto 1'l
d .. l
d'
aull'amo avuta una straordmaria .
..
• 1 u
m~n o c1v1 e, sonn& t non po• .
e·argiziori'l di lire 3391 45, civanzo •n 1anm, mt permetto rivolgere 110 ~er· ft<·r trovare dei favoreggiatori a dei ~om·
.Ielle 20000 lire assegnale nello scorso voroso ~IJJ!ello alle Donne. della CJtlll. plioi, a pagamento, se non ir! Turchia.
d·
. .
.
e Prov1ne1a, percbè vogliano seoon·
u~veruo « 11ro 1 oooopltilf .. ti. m1o A? darmi in unll iniziativa, obe ottenne, Giova .-ricordar~ una 'pagina di: stotia.
lhnoo sp~clale alla Ols•a •11 R•spum•n qill. il consenso dell'A t 'ti!. M·i't
Siamo nel 187L Trà. jùles· F~vrè e Bi.
valg1 ooma doveroso e personale 0
.
.
. ~ orJ
. 1 are.
kd
.
mallgio di gratitudine.
. ~oohe 11 t1pl) degll!lldiJm@ntl r'e~oa. amaro· urano 1e .trattative•. A un, colle·
Ho poi 111 VIVa . soddisfaz•ona di la· 1umforme e la· cons~llhll P'.~ sol!e01la, quio, quello· ùel 26 gennaio, a8!1isteH~onte
sc•are 11 bJiaucio _ io oolldi&loni tali . ayverlo, che preRso 1 Ne~roz1 •. z,nooo•, D' Hèrìson, ufficiale ù'ordinanr.a del Jl'avre
•1'e$sere suftloieotJ _ se non inler"·1Via dell.a Posla, Oo. Da ~upj:n, M•rc~- i Nel pomeriggio si disoute di Gt~ribaldi e
verranno .fatti di enoer.ionale gravità, i lovecobt.o, e p~esso la SIII:DO~a Mar1a ·dell'esercito di Digione.
· ·
& garaalira del. 1915 lo svolgìmuotol Moro Picco, •Ja Viola. 48, 8 ' possono J .Al nolllinarli gli occhi di Bismarck mannormale dì OilDÌ ramo della pubblica lr~vare non solo carnpiOo•.• ma aocbe 'darono lampi ed assunsero l'espr~ssiona di
lle••8tloeoza. D•l.atli quella voce PI'OV·· cb\ asa.nme· lavon'; cr 0 '1? anche oppor- 'uua fiora collera. Si vecleva olt~ ·~gli.' slen·
vedimenti straordinar• a pareggio, lui IlO di aocenoarr •. cbe l !l que~la ou.ca·, tava a dominare mt' ira altrettanto profondo
del bilancio tJ
. . . d'
· s one suebh1 f4mle prooaco are un' c e a 1 prroCiplu 1 ogol piego a persone di101cupa}e e bi 9 o cile smcera.
·
anno era per t•Oi fondala sulle spe·
'
·
· 'l • l::iup.pong~.. disse,.· oh• laso.t'·-· "a"'.
unze, e ora cancellata, a:veodo de li· gnose.
•
1
··~" u "
bara io il Consiglio Oomunaie, nella
A tlne GAanaro farò regola~e. oon; 1baidi e la sua n't'mata all'infuori dei nostri
sua ultima toro~;ta, di devolvere
er segna al Oom&odo de! Pres1d1o d1 patti d'armist)zio l Garibald(non è dei vo·
il bie. 0010 1915· 9 !6 lire 8000 del te: quanto nel .fi'A.tte~po . m• sar·a r.ecapl·l~stri i lo si puO"lasciare a me. Egli ha di:
gato Tullio a favore della noslra 0 . lato: a.domlciilo ID VIli.,. Oavallolh IO. na.nzi·a. sè Ull piccolo corpo 'd'armata del
pera Pia.
~ldUCJOS!- nel 0.uore d~ Ile. Doooe~ tutto o approssimativalllente pari alle forne
Nou mancò il oo4tro· interessamento Frmlane raograzlo ID alllealpszlone.
.<).elle sue truppe. Se là sl>rigilio.o fra di
a pro degli imp egati, e. nei h miti con·
Marghtwita Groppler;o loro i non incaricliiamooi d1 loro.
sentiti dal bHanoìo, migliòrammo le
Oiconi Boltrame
c Jules Favre rispose ch 3 oiò era aSSo·
loro oondiziom economicbe. Dllto il rio·
Udine, 5. gennaio 1015.
lutamente impossibile. Non si era mai
o1uo dei vi vari e degli alll.Ui avevamo
O"mer"'· di' Oommeroi'o ohiesto il soccorso di G.riliddi. Eg.1,., 1·1
ID animo di proporre allrl migliora""
w
menti, ma per ragJoci. 000 imput~bili
Prezd del earbone
tnattino del.5 settembre, ~v~va esibito al
cerls.meote a noi, 000 fu possibile oè
d ~ti 4 al IO gennaio clltl&
governo della difesa nazionale, t'On. un didi riformare lo statuto nè la pianta . La Commissione p~e(ettizil\ per il spaccio d1retto a Rooltefort, la ci!'operazione
orgaotoa del persooa.te addetto alla r,f,Jroimento del c~rhone alle industri~, 811 a e dei suoi due figli i e questa offdrt.
Ooogregaziooe. ~accomando paro1ò alla cbe b~ In Bede preago la Camera di era stata respinta: Siccome però le oireo·
nuova AmmiDtQiraZIODe d1 portare a commercio, renda noto ohe i prezzi ~el stanze avevano fattO dal condottiere ita· · IU
· d ugio carbona allu~lmeo•e
comp1men t o - seozaulterwre
· dispon1'blle a Ve·
· Uano il generale d.'un corpo d'arQlata
· 1e r1·torme,· in coasidè· nezia
- 1e sopraalla
M son~11 i dseguenti : •
fmnoea 9 , sarebbe sta t• per ,loi, r.appresenrazione cbe l'attuale ~tatulo ooo oor·
atrone e i minulo inglese L 61 50. t•· nte della Francia, una viltà la•"t'are do
risponde oè alle eslae·n·e da 1· te~p•
Lit11ntrace grosso ioglèse da vapore
~
· cllsposJ~iooi
" • di u legga.
~ E• lire 5"
P''rte
Go~ribaldi, ,e esclndenùo
da- nn ~•rto'·
oè alle uliome
"
•
,
qui seulo l'impresoiodibilo dovere di
Litantrace p~r for,riA a gas (New lizio che doveva giovare a lui e anohè al
r~cordare t'OWt! l'opera i~teliigente, pelton-H-Jimside) lire 55.
suo cot·po d'armata.
preziou ed todeléesa di tuili g11 i m
Ook~ metallurgico (Tipo Gareatl 91dl
• Durante C}<l~st•• di•<mso Bismarck mon·
70
tJieg&U abbta contrJbilttl) a rendere lire
·
.
t•va sempr~ p:ù sulle furie·, $i dimenavo
·
I prez1l RODo •tab. iliti psr tonne'lala
solleoUQ ogo1 sea•VJsio;oompresoquello fr~noo v•. ".one.vene·r··.
nua e là s.uila aedu;, dep>n<iva il sigaro
dell'Anagrafe dE!t pdverl, . ed 11. t'aoth·
"~
••
..
'
.
.
[
1\'
A
.
.
['ili
.
'
Sllll'orl<l t!Jll•. sott•lOopp·•, Ùlttev• ooll'intue l'arduo e dt!luiato nostro compito.
BB 2.
B UOCIBZiooe Ommur~anu· dice sul tavolo, po,i diss>: •.Eppure biSO·
Oo!l auìwo grato mando pertanto ad
essi il mio BJUoero plauso Insieme 111 . !' r•·ttltlaa d.J quanto veooa aonuD· gna che io lo abbia perohà voglio forio
piÙ VIVI. rinarazl'ameatl·.
ztato, la confe••enr.a cbe l'E~ egio menare in giro per B3rlino con un càrtello
Questa fu" per sommi capi l'opera D.r O~ v.. Tuliio Liuni terrà nelle"Sale sul dorso ello tliv. : Questa è la ricono.
d~ll'Aasouiu•one
della Oonuregaz1ooe
dura oL••u l•~ maa ti ssals per Domenica
· Oo.mm.erai&nd,
' resta
,.
IO oorteote
alle soenza .ddll'ltali.a .. Oo111e. ?. 09po quanto ab.
Presidenza. R•ograzio Voi, oo. Collegb1 ore 16 (.t pom.).
.
biamo fatto per qnella ·gente? E' proprio
Il.' Bsentt e caNuti, dell'alta stima e tl·
mdeoente l• .
duo111 onde sempre mi fesle alfettuo· sv~:g~e;~~~~el~·~:~:.~:.~~ ~~~'::'.~~~~~= Il conte D'Hèrison ebbe allora una buona
n mente larghi e del solidale appoag1'o
.. •, idea. RioorJando c.he Bismaro 1r. poco· prillla
,.
p11rola Harà c Ls med10ioa e la guerra
datomi 10 ogo1' ocoas•one. L'•rmon1a, argomento di attualità e di inleresae &~ava m••gniflcutl gei elfetti ·cahnanti
"
del
sdmpre regoat!l sovrana fra noi, fu 1!
mio maggior conforto, fu lo sprone per tuu.•
fuuu di tao"on, olk·•• al Ouioelliere fu
cos\ante 11 perseverare nella mia moI Signori Saai sono in vitali ad in· rente la sottoooppa con due 11igarJ che vi
desla op· era • beoefloio del dJ•ered•ta· tervemre ootle loro famiglie
or.no ancora o lo g;,ot:do. B.smuok lo fissò
~
"
~
La conferenza del D r. Liuzzi è al· per un p,1io di secondi, senza capire : nn;
d•Ua
'ortun•..
~
"
~
teu
con
viviesimo
iolereue
e
siamo
, .•
Abbiate, oari Oollegbi, il m1'o com· certi oba Domeoioa. nrenoo molti i tutto ad un tratto si oalmò:·.•1Ha ragione,
mosso saluto e la mrs g·rahtudme
Sooi òel Olroolo Oommeroianti cbe ha ragiono, si'gnor capitano, à inutile gua·
Beo fece l'oo. Rappreseolaoza Oo· vorracn() passare un'ora di vero godi· starei il sangue. Oiò non ounùuoo a nulla,
muoale Il oblamare Il sogoor cav. Et· mento intelleltu~le.
.
anzi
tore Spezzotti a' soatilturml. E~ il, por
------·-------la lunga esper.enz~~o ac'lu•stata come
BeRefiCenza
coos1ghere della Congregazione, per le
N·Jila rioJrronu d~l V. anniversario
doli dell'animo e della mente è un della morte dt>J si~~r. avv. G. Balla
degno presidente. A lui ed ai nuovr Blllia, i tlgli avv. Pompeo e Lucia,
QuestA sera o uovo programma:
eletti il mao oordiale saluto.
ooooe di consuetudine, per onorare la
I. dJ Oaroevale oel paese della
Ed iotloe il mio saluto alle bene- memoria dell'awl\tlssimo geaitore, elar- :~tl::r~~: lntt~reua.ule cinematogratla
mer1te commiBBIODi di benetlaeuza, obe airono L. 100 alla Soaielll. Protettrice
2• c Viltiooa ioooceota,: Dramma
con l'oiJera !oro oscura ed .i11grata, dell'Infanzia per no letto 11lla Onlonia
eltlaaaemente concorsero ad ·agevolare Alpina.
emo&iooante ili 3 atti.
.
il mio gravoso oomp110.
La Preaideou dell'Ente benetloa&o 3•·c Fr•oot cumulo di Sberloab Hai•
meR
•
:
Scena
com
rea.
X
porge le piil aeolile grazie ai gene·
Dopo la bolla e obiara esposizione rosi beoefallori.
Le rappresentulooi ino.omiooiano

L' Inse
• d•Iamen· t o d·e} nuovo cODSI•gl•IO
Il re·so conto m orale della .cessata·. ammt··n.

=::

l'amministrazione· della Commi&Maria
Uocellis, '" quale, per un compl~sso
di oause all'alto indipendenti dalla no
stra voloolà, ci procurò
nora ed· ama·
·.
tl

~e~~~, l~~~~~:am~cit~J ~~o~'::!!~ii~~!iz;:

correttezza di ogni nostro atto.
Fr·n dal }l\l\n I'Oo. ullnl'or'p!'o a'fidò
11uu
"' "
•
alla Congregazione il grave e delioato
comp,to di riordinare e gestire l'aoa
d ·
· A
· ·
gra.e e1 poveri.
que~lo sarvlzro
sono aggteg&te l'asai~tenu ai.nitlrib
'!"ratuua e l'.~ssistenza eaolullca, ooo"bé, in gran parte, il s•rvi~·o della
Les laquais en boiront
EgnJgi Co!léghi,
Federazi~ne delle Oper.l p 9 per qU~Dio'
'.Edwln Carlo
Nella Btldut~ del 2g dic~'nbre ·1906, coucerue la . muco:ta oo'npleta~:· 10
----------·~----......;lrioambiantlo con anamo commosso il appoéito registro, di tutti 1 provvAdi
qaiuto al compiando oav. · utf dott. me ati di llelleficanza deliberi'J.II 'dalle
Gio. Balla Romano cbe par disposizione tsliluzioJi Jo~ali. L' Oongregazioò'è, in
~i legge cessava, oome io orli, dall~t via ci esper.1meoto, si è I!IBSilota. di
carica di president~, feci .solenne pro- tE!Dere quesli eorviz• fiao ·a tu Ilo il
Fallimento Pio No'fello
Con sentenza l'1li.mo signor (}u;dim, messs di seguit·e, la via si luminosa· 1915 i e se esBi ci diedero e ci rlllilllo
mente
da Lui e di metter~
uora un lavoro in te oso ad arduo, 0 ,
avv. z,Jzzolt Antonio Giuho del Tribu~ tutto il tracciata
mio buon volere nel disimp~· 111
11
sorre~ge il ronfòrlo tlell~ grandé ·
nate di Udine in d11.ta 26 dicemor•
H114 fu dlcbt!lrato al t'alllu:ieoto d1 PIO gno pe! dif{ìcile !J.f{ìcio che allo•·a mi duci a 10 noi riposta d lil'O~. R~ppre
Novello fu Fr!lncedco negoziante in veniva a({ìdato dall'onor. Rappre.~en· seotariza Oomuoale, cbe, riconobbe
·
l'importanze. della nostra htiluzioo~,
calzature di Udine noo essendo riu- tanza Comunale
D~ quell'aduoanz!'4 ad oggi sono;r·ll· obiamaDdola a tut~la'e e. 1trl esplicare
scito l'esperimento ·di (loncordato pre·
saorsi otto anni; ed in questa ultima l'azione di :.uoderue ,, provv 1de 111ggi.
ventivo.
Fu noD;~inalo Giudice al fallimento seduta cbe la legge mi dii. l'orio re di Cosi il nostro arcbJVtO SI è arricchito
il signor avvocato Zozzoli Antonio pre3iedere, bo la compiacenza di poter di un abbondante materiale d'informa·
Giulio e Curatore provvisorio il signor dichiarare .d'aver· maolenolo scrupolo· ziooi <l'ogni natura; ed è di tale
~amante Il\ promesJa 'futa, perobè nel- eutctà, cb d ·tutte le Istituzioni di beneragioniera Obluui Luigt di Udine.
Fu lhi!ato il giorno 11 geonzuo 11115 l'adempimento lie' mie! molleplioi do· fi~enza oìtladme ricorrono a no1 par
alle ere 10. por la· riUOl.one dai credi· ~~ri}~ eempre proudur1ato ~i s1egutire atliogere notizie e valarsene nella loro
in~1r1zzo. segnato
a IDIO l 1us re deois'o 1i.
tori.
•
, kaa~aldamwo vicnoli di atrettUO!,a
Fu s:abilito fino a tutta il gìoroo prAdecessore.
Con me - pure plr disposizione di reciprooaoza colla benemerita Socistll
23 gar.oaio 11115 il termine per la
presentazione dll parla d~i oreJitori, legge - sc~dono da CO'leigli<Jri, gli Prolet~rioe dell'Inraozia, con la quale,
delia lòro daobiarazJoni e titoli di ere· egregi colleghi oav. Cbialcbia e La- di comune aaoordo, abbiamo preso
rocca,. i quali, ne sooo certo, .Jasoiaoo oootioui provvedimenti.
dilo.
Co~ la Otaa dì R1covaro pure siamo
Fu determinato il giorno 11 febbraio la carica 000 VIVO rincre•~lmeoto, me1915, ore 10 per la clliuaura del pro- mor i spsctalme:ll~ delt'atl'~ttuoea <:olle· se m p.• e · 81Il. 1l 10 ottl·m1· r sp port1•• e 00 n
po•so
•lf rmare
sempre esistita
fra. gli ammioicasso verba;e di ver,fiJbe dei crecuu. q-llioz'
.
.
.
vi v0 com pi•oimeoto
·•
,
~ u
str•tryri pres•ul! e que 1Il oeB&tl..
pbe ogni deliberazione di quell'Istituto,
La Ncipt0·3a stdlii ed il perfe~(o è aubordlna\'l alle nostra 10 torwazio,ù,
La media dai cambi
·
. · a·lcune
iOJOrdo su m l t e le quas tlODI,
ed al preventivo no1tro appoggio sgli
dellè
qu;IJ f'lronu O~>{elt-J di lu~~bl e !Ddivtdui cile obiedono di essere ovi
Roma, 5 - Media c&mbi aaooodo
oomunlaaz,oni pJazze iu<lloate decreto v1noa d.batl h, vhlse•o a auper;.re L&l· .tcuolti. Fatto quedLO cbe valse molte
minisleriale l sattemtJre HH4 accerta.\a volta nun lievi dìftl Jo:tll oJ 11 coUipiere 6 mo(~e volte a \ogher01 da ·d•ftl~lh
5 geoo&io 19l5: Ptwgidt~Ut\ro 103 21, - !ocbe 10 momenti burr~a~osi - oouungenzo, specia1meute 'd'aadciie eao
!altera 103 57 - Loudr11 denaro 25 88, tuttll intero 11 no~tro .dovere ·,
.
oomroa.
·
Avemmo sewpt•e dl Wl~<\ l eiU 1U31 ' 0
OordtaliasimÌì relazioni abblamll op.
lelt. 25.1l5 - BdriÌoo danuo lltl.3S,
iale
esse
de
b.'
Oongreg!zione,
e
ci
fu
t
l
.
l'
o .
lettaral37.- Vtiitlull deoaro.91.65,
··•
l
d . t
t '
stan amen e maoteuute co· .. !piZIO
leU. 92.42 - Now Y!lrk dt~OIHO 5.31 I(UI~a oostao\e a r1g 1 a ID erpre I'I.Ztooe OrooJci, ciJl B,·elotrotlo Provaociale,
leltera 5 37 ·- Buenos Ayres den1ro .Jegli alatt!Li e re~olamantl ID VIKOre, colla OonfraterUIIà ddl Oalzul 11, 00 ~ 11
o~failolroll. TomadiDI e Renati, col
2.26 lettera manca - Sv1~zara denaro nonu.bè le 1avole· dt fouilazJone.
O1Ò premesso, auceoner ò b revemeote Gollegio della ProvVIdenza e aoll'hti·
101:27,.leuera, 101.77.
'
r•
•voltasl·
s~lt'
1•
m1a
presi
'
Il
' ., ~
' 11110 M1cesio.
Oambio medio ul'doiale agli etl'etli a ope ~ •
art. 31) cod. oumm. d~l S al 8 geo· denza.
· .
·
A· tutte queste istituzioni, alle loro
l nostri rapprasaotaoti, con la loro ripsttive Presadense, vada 11 ooio de·
naio 19 !5: FtaaotJI 103 39 - S~er11De
25.9lla2- Mllrobl 116. 6g- OoroJe opera intelligente ed attiva ooooorsero ferente saluto, grato della beoovolenza
91.03 112 - Doll•r1 5 34 - Pilsos ·,a portare
Il' tt laa· 1benemertta
B ri 1 zzs Oua10a E'o p()· usata a me ed an' islt\Uzlone cb e ll.oo
.are a 11 u e · J 1 e •,. · er . l'a· ad oggi ebbi l'onore dt presiedere. ,
carta 2.27.
l
f
l oleosa· u a oos ra az one P
·
lu queall otto ano1, ancb3 •n lioaa
boliztona dell'aooa\looaggio obe per economica, la OoogregazJooe di Oaritll.
Nel Magazzino di Manifatture
qualobe anno 01 , d1ede oì11mi risultati, assunse una mllgitore ltnporlaor.a.
in Yia S.vorgnann N. 9
rua cbe poi ...:. per causa dtverse - Oaò BI desume dall'aumento cootaouo
J' p 1 • per ò esser ~ an oor4 v1' • .delle spese elfettrve. DJiir.tli, se oel 1907
a ffl evo
•'AL RIS. PARM.10,,
· · 1. o r..r1pr~sa,
·
q uan doce.s
• aran · abbiawoavutoun to.taledl L.51J46579,·
'per termine d1. locaziono, reale stra- ~orosament<3
·r d 1
d ·
ordinaria
no 1e attua l 0 orO$& uun IZIOD 1 600 • uel 11H3 siamo saliti a L. 7265U 17;
norolohe JD. cui versa - ìo causa della d cbe vuo1 dire ube ia grazu.1 del
guerra - aoobe la nostra oilt!l.
maggiOri proven\1 abblawo potnto
.
Senza alouo oontraslo uvenoo la esteudere 1'4 nostra opera tllaotrop10a,
·di tutte le merci e•istenti: Stutr. inconcentrazione del L"gali Gauh;snl Las· benetluaudo io piil 111rga m1sura le
glesi o nazionali -- L"nena - Biansani e Xotti, mentre quella dell'impor- oJassl povere tihe a 001 r1oorrooo. Noo·
cheria- Semzi tb tavul"- Asci ntante Legato Alags o 81 effe~tuò dopo nascondo che, talvolta, abbiamo do·
gainaui -··Coperta ·- Tende eco.
lunga lite.
•
vulo lollare coo le rlslrblteue, anzi,
oon fortissimi ribassl~E O
Prendemmo viva parte alla lotta qualobe aooo, fummo coslretll ad im·
A bu;;;,a~~~~i~?ont veu!esi anche
o~ntrod ll'alcoiohsmt o; favooriml mFo l'e,. pegoai'Oì OI>D somme maggiori di q nelle
b•nohi, v.,trine eco. _
ZIOned e r crl~aèo~ao be. 111 ~ 0t aedo • ' preventivate; però oo~ni ilosavaozo venne
gll. sc•ffalt·,
"
"
r1cor ammo a .r 81 1 eoe.a 1 orr 6 11 a ijempre colmato meroè1 !rusardu straorCongregazione, pubblicando l'elaborata dnrari aoooessicl dalla Rappreaeulaaaa
memoria dal cav. prof. Giovanni Del Oomunale, alla quale -ed in IIIOdo
• s·ID daco -por·
11 telefono del Paese porta U N Poppo •
par11colare a 11'111 • tug.
· Tdoewmo auobe tmnporanearoeole go seutlli ringraziamenti per l'appogg1o
2.11
Q

la rnl!\i'Jl·nnn dn' [llJ·. Hrnnt'

·RulCJFiea

eommeFeiale

l

l

• •d •
L IqUI azione

l

re:

•

Per l'esercito

Q

t reuza

M

l. '

Teatro Sotiale • ftou [lae
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_ _..;.__..,.._ _....;A:P:.;P:.;E:N:.:.D:.I:.:O:.:U:'-'.:..D.:..R:.:L:...."P_A_E_sx_._ _ _ _l_2_3_ _ _ _,,oe perde, mormorò il pnnclpe.- Ella come DOD ooo~ava 'VaDlfYI, OD&Ì VI l> V• la fara t - Mousquaslo!l o' è per nulla~
"'L.,..SS,. "'"D~O D"- ,. 8
oeLsalvar'rodz'~~eadr'racv~root'n'o
D'Arta gnan. sorri ae.d 1 . due . a~!oi
. gran nu ver to obe no o vi souo obe !Ere. letti,
10
""" ,..
.<li..O.'II
n
u-..a.
e ca
•u
~
,
• un 0 pe1 re, uno per me .• ~ uoo presero 1a pr1ma ,s 1ra a 10 ou1 a m·
mero; i due mo6obeUieri gtuosero a per Mazzaripo, disse ~o wmesso !l prin· oonlrarooo Portbos plcabiò alla porta
loro volta coi aant11 di d'Artagoao e ctpe. - E'i 10 dunque dormirò sul d<1lla. oaBa a 4estra e d'A.~Iagoao a
di Portbos per mano. l dud prodi dt pavimentu l domandò Gast.one d'Or· quella della casa a sloistra.
Il Il
b' d p b
posero in se a. cooo 1ere l art os Jeans con ioquet sstmo sorr!BO. - Nò,
- Daila·pllglia, dis3ero. - NJII ne .
sulla serpe delta oarrozu r~ale. MoU• monsignore, disse Maariarino, pero~è abbiamo, risposero quei due nbe v~o·
squeton
reoe
le
veci
del
oooobaere.
11
terzo
letto
è
destinalo
a
V.
A.
oèro
ad aprire.; andate dal mercante
seguito dei TRE MOSCHETTIERI
Facciamo l'avanguardia, d1sse d'Arta- E voi 1 domandò Il principe. -Io non di fora~tgi. - E dovB sta~ - L'ulli·
quella fuga, e par prudenti ohe fols~ro · L!i. teru oontoneva il signor di Lan· goan a Porlbos, e pensiamo ooi a 11odrò a letto; ho da lavorare.
m J p"r.ooe della contrada. -A l! ritta
non avevaoo potuto dar gli ordini gueviil~ a al principe di Oooti, tralello provvederei da lluoai alloggi, se no
~ Ma io, ao andrò a lello, diase o a sinistra W- A sinistra. - E del
della parleou senza cbe là cosa Ira· e cognato del principe. Po9ero piedi a nessuno.baderll. ai fatti noslr;. Sono d'Arlagoao; veoale con me, P&Jrtbol. foraggio se Re potrebbe trovare io
Porthoe séguì d' Art11go~o ooo quella qualcbe altro luogo t ....;. Sì, all'albergo
spirasse alquanto.
terra, s'aooogtarona ali t c•J.rrozz, del slraoco morlo. - Ed io oado dal sonno
D'altra _Parte ognuoa. d! quello per· ru e della regioa 0 . preaaataroao ; - Signori, didBe d'Artagoao volgen· intera llJuota obe aveva del suo amico. del Mo<.~ton Oorooalo e da Luigione il
eone era lnt~ID9eoa am1oa di altre.• e loro omaggi Il S; M. La regina oacoiò dosi ai due mosobettieri, aocompa· Oamminavaoo uno accanto all'altro outaldo. - E l'alberbo e il Luiglone
oome tene11.~1 per .fermo obe .I~ regao~ 10 sgu 1udo fln nel foodo della carrdzu gnate la carrozza della regina, e noo sulla piazza del castello. Poribos guar- dove stanno W- lo vii\ delle o~soline.
, abbandonaa'e Par1ga con d1v1sameatl la cui portiera ora rimasta aperta e sbbaodonate le portiere. Noi andremo dando d'A.rtagn~o cbe calcolava sullé - Datti e due1 - Sl. - Va bene.
Ai orribile vend~lla! Ol!'llUDIJI di esss la vide vuola.
'
a tar, preparare glt alloggi.
dita.·
I due amici si fecero indicare il·se·
avverti altri aw1c1 mtrmaeol, ab~ ave·
_Ma dov'è ooadllma di Longuaville 1 E d'Artagoan spronò verso San Ger- Quattrocento, a un luigi fanno condo e terzo iodirazzo oon esattezza,
v'no .a .lor~ vo t~ amaci&Bimi .e mtrin- domandò:_ Masi, dov'è mia sorella 1 mano, acoo11ipagaato da Portbos. - quattrocento luigi. Qualtroaeolo f poi d'Artagnan si recò d~l venditore
sll}lsBIJDI, 1!111(\hè 11 segreto BI dtlfuse domandò il principe . .:... Madama di Parliamo, a·goori, dtasa la regiua.
- Si, soo duecento, e oe oe vogli,lno di foraggi e trattò per !ceoloninquanta
o~JM un. razzo per . tutte le contrade Longue"lle è ammalata, rispose 11
E la carrozza reale ai posa ID via, almeno due per test&, dunque quattro· tuoi di paglia a tre doppie j si recò
di Par1g1, e dlv~olò Il segret~ dJ tutto duca 6 mi. incaricò delle sue &cuae seguita da tutte le aUre e da più d• cento. - Ma quattrocento cbe ooa~ t poi dall'alberglltore, e di trovo Portbos
Il mondo, L!o pr1m11 ube arrivò, dopo
M
~ioquaota cavalieri. Giunsero senza - Stale allento, disse d'Artagoao.
oba aveva trattato per duecento f&aoi
•
queUa· della regana, tu la o~trro~u del 0 0 0 • •
alcun sinistro 11 San Germano.
E oome . v'era un moado di gente ad una somm" press'a poco cOD!iOJIIe;
ADDII._ laoolò uo rapulo sguardll a
Erano le tre del mallino. La regina obe guardava sbalortiJia l'arrivo delia flna'mente il castaldo Luagt pose ollanla
principe, e vi stavano la prinoipeBsa
e la prÌ1Jaipessa vedova, tutte e due Mazzumo. ohe r•spose ooo un imp~r· eoarò per la pr1ma nel oastelio, seguita aorte, term10ò sommesso la frase al- tuoi ai loro coma odi. Brii. UD toaale
di qu•ltrocenlolreota. S•n Garman~
svegliate' nel cuor della notte e ignare 06111 ~ 1 ~ oen~Ò ~el oapo. ·- Cb q ne da lulli gli allrJ; dueceuto persone l'oreoubio di Portbojl.
dr quanto· aooadease. L& aeoooda ooo· tl1te
oman
ti regma.
oiroa. l'avevano accompagna h o~ ila
- Ob l c~pisao, disie P.•rtbos. Due· non potova dare d1 più Tu(ta q·telia
teneva il d110a d'Orlaans, madama la
- E' UD. llBiaggio clei PAr.gini. -- sua fuga.
cenlo luigi OIUOUDO. 13al'.o l bello! Ma iooelt<l uon OOBlÒ loro piÙ di men'JU.
auobesaa, la gran madamigella, e l'a· perobè aon é venutA 1 obi1111e sowmosdo
- Siguorl, disse la regina ridendo, aosa diranno l - Dtoaoo quel obe YO· Moosquelon, Ileo lstrutlo, fu poslo a
IJ~l~ de la R\vièro, iooeparabil~ f~VO· li prlrlc.ip• suo frat~ilo. - Zitto, rJ, prenleto alloggio oel castello. E' VA• gli~no; d'Altra p~rle, obì ijllprll obe capo di quel trafll.oo.
(6rlllllnua).
111 v 0 uonB•Iill vo mtlmo del priQOipu. uvv•.• e~vrà le ue ra~J!.Oill, - Ab, ella ~lo, e ll•JD VI u;.anut:lerà pooto: Ulll si~· ala~o noa ~ -Ma la dlilribuzloue ab\

Vent'anni dopo
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ORARIO ~~VLA1 B.-~~

a. 'Pontebba ore 8. A. - t o. 14 O. 15.49
A. -r D. 17.32 O. 18.1i5.
8·13 •A. -- 1Ìl,55 - 15.45,
8 Oorlllons
A. 17,o8, A. 20.19,
.Sii., Vene•ia 4.26 o., 6.56 o., s.ao A.
..
11.25, o. 13.10 A., !5.50 )., 17 .95
20.11 D.
San Giorgio Portogruaro Venezia :
A. 81 A. 10.47, M. 14.23, M. lt.47
!i S. Gtorgio Trieste: 8 A., O. 10.47;
ii
- 1<1.23.
·
Oi•idale fi.o2,
8.7,
ls.J:i, 17 .25,
1
1
8 30· 20.15
11
• San R,~2~, e [~5 .a Gemona) · l1.4oO,
;,

4

t
~

~e
Iii

•
";:

'C
~

1

'Pontebba O. 19
vsz, D. 11, A. 12.ts,""'l.
17• D. •47 ·
.
Corll1~:,~~·1: 3fò.ft; 11 ·9 12 ·50, A.
Venezia A.2.4.C•, A. 7.41, J.. 11 ,57 ,
A. 12.20, A. 14.;U, D. 11, 26 , D.
20.11, A 2(1.
..
Venezia, Portogruaro San Giorgio·
A. 9.33 111. 12.56, .Il. 17.2, A. l!l.4'
S. Giorgio Nogaro A. 0.26, O. 12.66
O. 17.02,
•
Ciyidale18A..417·45
• O. 9.2o O. U.lB,
0 • · • 21 •38 ·
1
San ~~~~j~ e ~~~u. llelllOna) !l.40, l:UO
·-

1

umJ[J.D
111

IDternn
li pnh11111h)J[J''Il
11111.

Haasenstel·n
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•

.Vogler
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10
Sposa stel"ile .._
Danlr Alilhieri irreòeOti!ta ;{lèo~(~
.. t~~~d"i~ru;~z~~z~~\~~~!~.o~i a ~oc?, dopo, _segui ·d'o hicioftatta soo [OBII.DUB· I'OffnD'l·va. fr~n[.O'e
1
8
0
IÒtta contro questi roditor• tanto d.&D• A"
q~a ~ll!DI'l a JlD ce: o p11nto
~ ~
U ~

Uunquo a Tr.este hanno sequestrato n{ s · • • coltur• rrum•nt·r•·· e 'or•g·
la Dl1Jna Comm(ldHI oom'Ue~lata do! 1 1 " 11 ~
"
·• ~
'' "
l'aaserini perché erano, delle ioter· giara in al cUllA oOatre Provincia.
0
prPIAZIODi irredeoliete. M8 D~ote non . L'uso è subordiodo all'applioaziooe
,
d.
.
d1 cautela sorveghanM. dl11i'lltitorlla
. t l' . t
:
b a b l&ogno 1 commeob pPr nve1ars• onde 8 d . ed"1 6
quale è; una qualunque eòiz•oll•, •rch•
.
l!llp ~ eveo u~ 1. .1° or 1uni
1
non coll.luwntl<lo, h8 dinanzi~~~~~ occbi 'soprml~:lo a' evrtar~ pos~lbtll. a•.vele·
della po·lzia·, gli e tremi per oeeere · nam~ 0 ; 1 dAli ~· 01 ''0 c crgll a01maii do
8
oondaonata C<Jwe ea<•itaute 'llll'tdio e O:MIIOI.
· - - · _ .-...
,
al dlspreno (comt UICa la fraoo u(.
pootro il llcseo politiCO dell'lro·

~~~~~)

r·

al ~:~~=~~0 d~xcn~~~~~~ldl~'o A:!:a~~;

.
1

al di là dallo Alpi, qÌlr.ndo. pal·!a dd

~~~\;;:~i;,;;;,';~.,

n . •l

~bbe

la lnstlastma a. orpresa dt tror•re.
"'
la vettura rovesciata in un fossato che
tlancheggia la via· oella pocil. acqua
'
del fossato tra·la melma e le erbacce
.
.
·
·
gmee~a Il cadavere di suo padre.
Il povero figliuolo corse a cblamàre
ftiuto, roa gU aooorai non poterono che

'

fOHft[ft rfOVID[Ift p ;~~:::~re
da Poz"'ecco

11 l" ,·a'e
p'·r·gi
Un ""'D'llll·o·to
w
uc ·
La madre lla Totl'olo Tonello nd.
delle ore 23 dice: L~ notte seorsa le Giuliani e la sorellina Amalia anche
noRire truppe si impadronil'ooo di a nome dPgli altri parenti annunciano
d't d Il
una oava Pittlllla all'ìoorocio ·della 1li per l a e Il 1oro ·
strada R.ouvrois S\nt Mi bel e della
.
.
•
slrlldll 'Moizey Saint Mlhel e d~lle trtud'anni 9
cee vialrl"·
Il traspo1to funebre SPgufrà A"iovedi
l
t
l
Nessuu'altrR' operazione sego&l3t4 7 curr. a!'e ore IO parteado dalla casa
Il casa a sa ma de IO sven
ad eesere
dispensati
•

•

-

•

,.

·.;

F 1O R 1 N A

e-~~o~~:~n::~i::~~

da San Vito al Tagliam.

'-'

Q

c~tti•IO V•;:~~ pr~:~m~ro::ae~~·
. Una rnavnntora rotta IUf[a· v:si.te di condogliiiOZt/..
~p ~

d

Una ~rave ~òa~ura .,:.·;:;~:;:~~:r.·.~:.;,;,.~ un mu:;:~~~::s:-~,~~~

1
Annega in un fossato
l

Uomo •impotente

Cluar~gJOne certa, rapida e risveglio istan-

taneo dolvoterè virili feeonòatoro prendendo
Pillole Johilllbina., Fosfo, striano, coea
ferro, M:el,.i. Le <lue scatole L. 13.50,
franche posta. Segretezza Spedizione. Opuscolo gratis a l'ichiestn. Si ven•lono da
solo preparotòre Mala.i E1rico, farmacista
Bologna, 1L!Mallmlllie•4•811
. ---....

tl

dalle F. Cogolo

llllllllillll!!l
E~i~~IffE

Attentati d·.· prim. ari prof. medici
Via Savorgnana · Udine

mes~.

~'l'm. Jl .

1rred~nt1sroo

ancbe l'b. dove non l
o'è nemmeno l'Idea,
,
Nel 0)1ato XXX c'è quella termina :

Sona Cllll1itlo val ointa •l'o\iva
.
.lJunna m'a)'!'""" sotto verJa manto
.
Vestita di oolor di. lbmma viva
in .cUi i& IICUI6 menti di cuJoro, cl.J,,

.(Per telegrafo al "PA.ESE )
"

l

sorvegliano all'inLegritll. dell'Impero,
potrebbero
're colon, vedere t'Itati~ .vestita· de1
E nel precetlente CAnto XXIX &r

.
· '

S(J•lla TTttstola la l~o tta
·
continua ind ecisa
fA)

Gli'

1

.

.fl

"

»&t.'\AFA BBR l O. A E

M AGAZZINO

t . . . .
d l c Il d' u k k
aus naCI SI r1tiran. O a O e l Z O
.~ inseguiti' dalla cavalleria russa

legg&:
i
Tre donne in git•o <Iella destra ruota
l
PlETROGRADO 6 - Un corounicato dello alato msggit•re del gobera·
Venian danr.andu: l'una t•nlo rossJ
llissia.o d.ce:
Oh' a penacome
fora aed~ntro
al focn
notn.
L'altr'era
le o.rni
e l'ossa
,
Sulla n va dolln Vtslola il 4 il ca.r.monnl'ggismente e la fucileria contt·
l!'ossero st~te di smeraldo Mte
; nuarono inioterroltameule. ·
testè.mos.sa.
.
Nei dintorni e al sud di Corzimow si
combattimenti par·
L'allusiOne al tricolore /l troppo ziali.
chiara. Gerto se tre donne, oosì \esme,
In Galizia nessuna modificazione essenziale.
passeggiassero per .Trtesle andrebbero:
.
.
.
a fln 1re in gattabuia.
·
Al colle di Uzkok g11 austrtaoì in rit:rata furooo attaccati d~ h nostrn
Ed ancbe il ParadiSO ne ba qualouoa· cavalier! a che l• prese di fianco ed alle spalle utilizzando sentieri di monta·
di censurabil~ •. com~ ear~bbe un e!l· goll. coalruit da.\11\ neve.
Oltaruenlo aglaltahanl a resistere contro
· · · · ltt 4 50 td t' d una decina
1o quea 1;ot 11\CCO f acemmo prl~!ODierl
i tentativi di intedesc~mento e sl&o e
BO a l p.
viuaz!one. Così si può inlerpretare di uflloialì tra cui un. comaodanta di dista coameoto.
dalla polisìa una temoa del Canto IV
Chè volontà, 89 nòn vuoi, s'ammorza .

~·

,.i!l

l'

l.tate~•a ~area ~.eve

·

·

·

·

imp~goarooo

·.l·
!.

~~~~::::~~~·:::re~:ri!e::::;r~

t

anche!

Petrarca il quale ne ba detta uua

l' !fOilD [OR~otta ~!Ila l!liDD! lftfi~al~ina
•

,

•

,

•

~eatro

~

Nella canzone ail'l\alia si legge:

· ·

l

Chiamata alle armi.

fi~?:rs;~e~~~u~57 ~u~n~ \l~bet~ lllra~~OrlO ~~Ila ~alma
4

Il 13 81 presenteranno quelli del 00·
B
G "b Id"
ro.unu di Gbmouu u. 276 --MoggiO ll6
di
l
- Spi•lmbergo 283 ,..... S. D&nlele ~74
.
.
.
.
. .
•
- Totale 999.
.
'
.
SIDJPaUa
Amp,zzo n. 91 _ - Por.lenone
Ma01ago
J5Sli _15: Tolmezzo
·,
an, HaUa
357
739- Sacile 210 - Totale.l345
Modane () - H lruporto in Italia
Il 17: Palmanova lll7 - La!lsaua delia s.twa d~l tenente Bruno Gari179 - Oor1rOipo 176 - s. VIto al baldi diede luogo w tulta h Ssvoia "'
Tagliamento 21:!6 - Totale 828.
maoifesUIZJOnt di simp&\ll!. verao l'Italia
0D0181Z8 fUD8bfl
·speo.al~enle a Modaoo.
,
Ali n~
·
a vvogrei!IIZiune. di 0 arilo. io Il prefetto ac~ompsgnato dal. ~uo aeworte dii
z,golln: Luigi Della grclario generale e dal sotto prefetto·
Ro~~a Leo 1 ~d el~ ?~~~ela~ea I, d~l deposero
.,_ coronA sul fdrelro e pro
011
111
l,'
nuoc.ò uu discorso a nowe ddl goveroo
Btsum Pietro 2, · Ohiandom Enr10o l, dalla repubbtiaa e del dipartimento
.'
Leone . !Ilor purgo 5, Gr1llo Guido 2,, della savoi!l.
, i· . r
ti ,
lll•orlol Vmoenzo 2, Rtghml Leonardo
(~livella) ,l, TriBI!IOO c.o.' Valentiuia 2; LI\_. oolou a Il& 1110a . o r1 p~ra U~ll
div Aogeuoa Mantov~DI ved. Bianchi: .curon~: uuo dei suo1 membri 11 111g.
Il v. FabiO, Oeloltl. 5, an. Otusuttl
L,~~aro proaua~ 1 ò ua d•so!1cso.
Oo. Teresa· della Torre Felissenl 25,
. .
. .
·
.
.
Augusto Bosero 5 · di Vmorio Ton1ni
Uoo d" 1 f,·&te,Ji di Bruuo G~nbaldl
farro.amsla di C1~1dale: GIOvanni e a~cowpagn~ote la s~lma riQpose agli
ltenza Cosalttol· "
·
l
t ·
v.
;, ora ori.
.
.. : .
- - - - - - - - - - - - - . Le aulorllà Olllllart er11n rappre·
1'·saniate dal generalo co•nandante il
NOTE
.A.GRIOOLE
_________...;..,:;,..;;_:::,__
'territorio.

runo ari a
SUiCIIa JOieUDI manllestaziOOI di

EMn~Icho

L:~fesabh~~ID~ Ag~~~~ Le~~=~~~ 1:

:z,

llfi 11 DWEIA DflLA COLTURA fRUMEnTARIA

~la sal m~ di Bruno Garibailii
.

gmnge a Roma
.

A.netlamcnlo uegod sempre ttro .. ti
tldine, Grazzano, Via Antonio A.ndrezzi 111. 2
Telefono 9&. ~ (dietro la chiesa ùi S. Giorgio) ~ Telefono

vtttorie

B. Cantarutti
neoozlantl' ,·n [OIODI'811' . filai!.. di' [O.tone [anapn~' Uno ' lana
J.•tazza iUereatonu•no - Tehf. GG

===

VENDITA OARTE DA GIUOOO
[Omnlp.toaiSO!Iimeotodelfllalidi[Otone,Lioo.~etadellaMo.odiale[alaD-M·C
l'

.

edi tolti DII Albums per lavori femminili della 8ibliote[8 D·M·C

Premiato Calzificio con la .Massima Onorificenza
p

H E

z z

,~ ~! ~ ~R: :~~-:: ~ ~ '~

IL

TIUIJ!'l'l.'"• G - . .Il " Pieeolo"
ba da Uolonia l>:
I 'l'limoni sor:;gcUi alle arrui
dimora aut all'estero ebbero l'ordine di l'io>(>a"riare en•ro 'l
•
•
•
mese flOI'r(lUie,

fssad pascià provvede
alla difesa di Durazzo
(OI'e

20

l -

CJ

l • ..

s s

·'P.!hh\A.NlZrr0· /·,. N

decistve • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -

la Rom!nia ~rj prnnara
·alla nunrra
Gp
Y~

9

~,
911

.·

IJI)J.Nill -

per l'liVVBDJre.

DURAZZO,

tj•

Del Pup DomeniCO & F )li

0 0

le

~.

,\ptuu•tarue!)ti eoiDple&l tter Palaw.d e '\lillc

Successori alla Ditta G.

~:~uJ:::~~~~ir:•;Ipu~~~~~~~az~:~:.e~etr:.~~

alleau preparz.no

1

fll!.1
t1l
MI'
··"'*'' al
IIJ"

-.f~ ~ \P~III\Irll~lrui'\ir~ 41\ 'Wtr®i'\ir~ ~ ~l·
~'JP~~~~~~$~~\!®

!~!~~ ~~~b~~:::u~rfoésa e o,on .b~ }'· Un aUro OI~Ote ~~ fi~n~al~l ra~e [Omùatten~o [OIJifO l te~ei[Ili~ ~~ ~~:~: ~ ~e:~~~z~;~:~:~;~i e~~in~::~~~::
- G,uogG notizia che un aecoudo figlio di Rìcoiolti Gad·
·nen prùVVide N•tnra al nostro stato
baldi PARI01,
è caduto 6
comba.tteodo.
Quando dell'Alpi schermo
Pose fra noi 6 111 tedesca rabbia.
'1i
Si crede çhe Il nuovo combattimento cui vrese parte il primo reggimento
Ahi, lo schermo valse poco e ~ di vo!oolArl Italiani éoru~ndalo da Peppio,o Gartbt\ldl sia avv11nulo com'e
rabbia tedesca SI sfoga 10 tutti i modi ' 'altro nella Argonne.
·
. t l'
l
·
•
Bug l1 1 a uuu.
N,>U si oo11olÌce però nesgun particolare e noo ai sa quale dei figli di
1
R'.r:'O\li G.uibll.ldi rimasti sul C~lllpO sia a&dUIO nè quali perdite Il reggi
; mer.~o abbia subito.
.
'
Il giorno 12 .oorr. incomiooierà la
chiamata alle armi delle reclottl di
H ministro della~guerra My.le~and ba inviato al generale Riooiottl
pnro.a ua•egorte. delta 0111886 1895 e OariiJ. 'di a Ro:na un \elegr8.mma dl caloroso condoglianze pel nuovo lutto
aioè i p~iml Comuntaranno i eegueot1: lutto oha lo co piace.

pascià ha. atreso ieri ed oggi a/

JiJssad
COm·

D(·!$;·}"

B',·l.'

~

~J

>

ha trasportato n suo

GABINETTO D E N T l S T l CO,
e l'lllliclo della OJ'FICIN.t. OI\TOPEDICJ" in

Via. della Posta angolo di Via Lovaria N.
-=::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::
~

- siab_i_li-mento-Me-t-ali-ur-gico

~mmoft3'!1' R 'llHI fD~'f\..rl ~T ,.., "'.~Dit'U" r.
~ -~.-~JJ.- l\~ ~-w ~Il~~..
~-..u w~ A

Sul.t:NNl ONOKA.NZE
pimento delle t•·incee pet• la difesa
Roma 6 (ore JO.l5) - Stamaoe alle della città
8.45 g111nse la salma di Bruno Oa·

Teeautl Plalalllcl per tutte le industrie - Velo di salo per bu·
ralll - Lamiera perforata - Oorda in ferro, acciaio naturale o
·
~incato di tutta le resistenze per trasporti aerei, 11ratun meotlcllnica,

r1bald1 accompagnata dai fratelli Sanle
fi
ed Ezw, ricevuta alla staztooe da•
8
US
reduci e veteraul dallo p!f.trie battaglie
Roma, 5 _ 11 «Giornale d'halia,
dal reduci d! Domokos con bandiera.' reca:
Io una Ssta d'aspetto attendeva la ·GIOrnali ~d agenzie parlano di uo inlo1den1e llalo·austr•aoo che darebbe
81 gnora Rosa G r 1b Id.1
.
a a
sorel 1a del de- luogo ad uno soamb o di telegrammi
funlp: Il leretro avvallo nella ban- tra la Consulta e la Blllplntz. SI tralta
d1era1tallana e conii\ jliubba dti defunto degli iÌallant trascinati v;a d" Belgrado

marina, ecc.
Rata di farro zlncoto per giar~ini, pollai e recinti - Oorda spinose
coPipleti di chiudenda sia con armatura. in larico <·be in
ferro vuolo sagomato. - Chiudende in ferro {lijlO ringbiera) con cancell
relativi a specchi di rete zincata su qualunque disegno artistico.
Prezzldi assolnCa """""uie,.za.
i
CJatalor:;hl e au•on-enthl
s
---------------·-------·--·-----

euvraposta tu da 6
portata
of;n
braccia uella camera ardente deco- ~ìorna~:tici g cbe la Con~uha pda va r.
ralo dl. crespo nero con _frangia ar· ·giorni ha disposto ptlr t'aocerlameDio
11entate lld>roa d1 p 1ante, d1 corone di òelhl notizia ~tessa ool propositO d•
lauro di bandiere Hllllaue e lrance;i. (are energiche r&moslraoze &. Vlenna
86 riaullll eaa\ta. E~sa ha tuue le
11 feretro fu deposto sul oatafalco
. ..
verosimigliaoze di un fallo realmenH·
1ntorno al quaJe.. prestano sei'VIZIO d'o·,. .
.,
.
.
.
nora 11 porta b11ndiere delle aouie\à ~ooaduto folcbè Bino al tempo 10 OUI
garibaldine
·
Belgraddo6 11 u evao?ato dalla. magg,or
'
parte
a popo az,one, r1masao 10
Numerose corone sono deposte nella q11là cmque o sei connazionali per 1
camera ardente
quali furono vani gli inviti del nostro
.
s_egrela!'io di legazione ca v Cora per
lo? urli a par~lre Si ~ratta d! operai.

dal Mìnietoro Un(lberrs~brevetlala •La Salutare• Eminentemente pre·
•enblrice della salute. lndi~ausaima per qualsiasi indisposizione e Ottl
Pia acqua da tavola Premiata con le massime onorificenze alle prm·
Clpah E•poslz:oni. Priroo preroio al 4 o Congresso intern~ziooale dì Napoli 1894.
200 certificati puramente ilaliani fra i quali uno del ComPI. Carlo
Sagliona medico d~l d~ funto Re Umberto. Una del ComPI. G. Qut.
1
·' · d' S M V1tl 1· 0 E n 1 III
> J
Gl
r co meu leO 1 · ·
or
m~ ue e · - Uvo "e
cav.
us.
Lapponl medico di S. S. Leone Xlll. - Uno del Prof. Comm Guido
Baccelli direttore della Olimioa Generale di Roma eil ~x Mimstru della
Pubblica Istruzione.
Concessionaria per l' Italia

Un incidente
l'i
·
ra tal'la l'A tr1a

11

g~ribaldinl

Il cardinale Mercier

Era pure preseole il sindaao Ji MO·
CONTRO L~ Jt.ll"lC~LE
\dane .di F~u~ney o.orne. pure tutte le arrca&a&o per la Mua pastoa•ale
. Roma 6 - In vlsla de!la minacciosa' autonlà oiVIh e mthtart ; una cowp11.: ·Londra 6 _ Oisps.cci da Amster:
d!IIO.slone delle .arvicole 10. alcune .Pr~-: gnia dì cacciatori alpini reae gli .onori dam segnalano r~ vooe oh~ i tedeeob•
1 t .1 0 di 1 M.
YIDOie della valle del Po, 11 Oone1g110 ·alla aacna .
'
bb
La
terroinò tra grida d!
a
parare favorevole all'uao di esche a v Viva l!alia l
!pastorale.

/P~f~e

n:ta~~: s';;;~~J.er o~\~~~~~t~

!lll~~~~lo q~'::!n ~r ~1 /~:;1?.'~~\erobé
1 1

l~plantl

~-------

========

~:ra•

ACQUA DJ PETANZ

=

Ditta L. De Gleria

=

da oltre. :venti anni dimornano colà e
IIDI.i\IIE- Subbur•bio Gemou .. _.., IJDirl/1:1
P.Jlrcbè. e~seudo sen~ . fawtgha e seuza ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pueot1 preferivano d1 uon rouovers', 1

lA Rf(liM[ (' l'AftiM Dfl

ft
[~MMfft[l~
:~=~~~{e~ed~~~~i~~~ 1 ~~1 , r~l:zi~~re::~! oeri~onia
:~:~e e:~u:ar~:u: :~a :\~i:: ~eue::· : ~~!~.;>i !~~~J~~!.;;t..~!;~f::{;~
.·
.
H
·:eouetti A..tm~o """"· 'fip. Harrl'"""
•
--·-- ····-····--------·---·--·-····--·----·----------·----··-- ----------·-.---···-----·----·----·-··---·-- ···-·····-·-..... ~.... -

V eri PANETTONI di

'

~

.111
1\1

Ialo: Il lO.o BI storu di nuratBI ma
è 1useguno u&lle 110~tro truppe.
li geucraltselmO. JJI!re ha cosi ri·
BpVdtO ; Prego v. A. l.
dt aè(eltare

•

f'i

f.

~

Il .Granduca Nicola
.~
'W
comunica al generale Joffre ,13
la vittorie sui turchi ~~
guenle telegramma:
MI uffreuo 11. p~rteciparvì la lieta
OOIIZIII obe l'esercitO del Oaucaao senbene l!l sue forze ridotte al minimo
per nw indebolire i nostri eserciti sul
prrnmpllla dalla . guerra ha
r•pocu11a due vittorie deo1stve Il ~~ e
~2 dwambre su forze turcbe superiori
J> "urnero; ~d Ardagau contro il l.o
i)Uf1JO e a :SuyksmiSOb oootro il 9 o
lO.o cor~o turoo.
L'mieto ll.o aorpo tur.co ba çapilo-

[t.
'·

·w

Pa 1·igi (j _ Il gra.oduoa NICOUI ba
dire!lo al gouerallssimo Jolfre il se·

·u.'

·

'···a•iècoli dis,aeeamcutl turchi .j,~
l'inselti a dislo>poçuarsi sono
s1aU ,·igoro~llmente insegtdU .i!1i9
e dil!lti'DUI.

~

n,o~m '! "''UM'P'lll'o
\i' :a;)~fi· A'~·"·-'"'

iÉi.~:~~ ?,§;;~:;:~~~~1!1 LE ULTIMIS51ME DELLA 6UERHD_ ::::{::;.~::·;~~~:::;:.::: ·: i
un

l

-~~=:::;:;

Sovra Tiralli ed lta.'nOtna BJliUCO
1
d unendosi la fra \tura della gamba SÌ·
l~iett•ogrado, ~ - Il t'Iom uniNel canto IX Begua· il uvnfloe del·: Oi telefonano:
olstra Ne avrll
qualche
eatu .. .,u.... tato. maggiore tlell'Italia al Quarnero
l'esercito ••~• C"ncaso dice:
1
l L'~ll,.o ierì eerto Oaastltli detto Rl· Il telefono del "Paese,. porta il no
lerse••a le Du8tre truppe· ri~
St come ~ Pola. presso del Qnarn~ro
c eon si reo& va in vettu~a 11 Pozzecco
1,..rtaru.uo .11na wlttorla com
Olle.l'Ituli•· clliuJe e i sttoi
termini b'gna 1! Il Il e fuoztont
· · re 1rgwse.
."
·
mero 11.11
r•lcta 11ni turchi a S:n·leami&eb:
E nel Purgatorio si permE·tta di f<r 1
basUc111mo flue eorJ>i d'aruu•ta
•
aUuaionl pilri<>OtU86 al lrtC(>lore. E' 1
·di cui 11110 fu fatto eorupleta-

p~r

IW!/JIIIP"
111111111'1'. •

~ILANO

.

giornalmente

arri~ano al Premiato :E]mporio Gastroll:omic<:>
D. QUIN'llNO LEONC.INI itt Via Me~catovecchio • UDINE .. Telefo,no

1.72

••

il

.

~

..

l'BEMIJ\.T.t. ll'.t.URIUCJ~
&PPJ\.JUI:VCIII DI BISV&I,It,\i1l!E:\'TO E CIJVII'IlG BCONOlUIVIlB

RTTEHTI

EMANUELE LARGtUNI fu Lùciano
Oll'll'IVING lE DEPOSITO
<
'·· VIOEli'ZA- Mura.·.di Porta liuova, N. 20& 206-~ 'NEGOZIO in Corso P:rincip~t~1J'mberio
SIJCVIJRSAI•B In POllDBNONE

Caloriferi ad aria calda, e termo-sifone, 11 vapore plll' serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, eoo. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
&@JSOJ!tTIMBNTO

Stufe il oaminetti di qolll•tnqua ,;f~nere ~ ouoioe e~ooomlobe per famiglie.
<

VIRO

AL

dedicatasi lavoro dettaglio

CotUiei'WII&rlce del VINO scaCarbonifera polvere vegetale
tola per 10 Ettolitri L. 1.50 1 per 20 < lavata, pura, molto indicata per le·
1•. 3.001 per 50 L. 6.00. Conserva, vare la muffa, i difetti, sapore di
corregge, guarisce.
legno od asciutto, gusto di liquori,
runcidume, fradicio del< Vino o qualVhlarUlcante dsl WINO pol- siasi cattivo odore. Al Kg. L. 3,50.
vere efficace per .rendere chiaro e·
}Dbaeldaniedel VINO, cnra e
lampante qualsiasi vino torbido senza
alterarlo nei suoi componenti. Sca- gual'isce qualunque Vino all'etto da
spunto
o fortore (acido) ridonandolo al
tola per 10 Ett, L. 4.00. Buste sag<
suo primiero stato. Scatola da 5 a 10
gio dose per 2 Elttoletri L •. 1.50•.
Ett. ~· 4.00. Buste saggio Jose pet: un
Enocianina liquida materia CO• Ettolitro L. 1.00.
lorante del Vino rica"'lta dalle bucBlp;eneraiore <del VINO puuic dell'uva. Per colorire due Etto- ramente innocuo preparato<speciale per
litri circa di Vino basta un litro di rinforzare e dar buon gusto ai Vini deEnocianina che costa L. 5.00, vetro boli, aumentandone la resistenza e la
compreso, franco porto ed imballo.
saporitA. Scatola per 4 l!ltt. L. 6.00.

, PRBillll CONVB~IGNTI!iiSIMI
PROGETTI, PREVENTIVI, c,~TALOGHJ GRATIS

DENTI BIANOHI E SANI

CERCA RAPPRE8EIITAIITI
owonqne wendUa daml~;lane a
waU conl!lomatorl. lncllrlr.zare s
Pos&ale ilO - On.,iflla.

F. CO8 OL O, oallista
eatirpatora dei C,A L LI

A TTBSTATI DI PRIMARI PROFBSS.
Via Savor(lmtna - tTDINB

A riohleail!.aireaaa~>ohein Pro•lnola

MOTORI
O:HAPUIS -DO,RNIER

Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi
pratici e scientiftoamente moderni p~sel dal~ultimaLegge 11-7-1904 n. 388.

RIIIOIIATI DEIITIFRICI

l

I N P A S~T~A E I N P O L V E RE

Seri& 1914
Lnb:rif'ioazione forcata

:110 l11&8SIDB ONOBU'IV.BNZB

Tipi Specialissimi ad alto ~ndimgl;o

Rivolgersi al Premiato L,aboratorio Enoehimico

g E D A a;L l A D' tdUI
Eepoolalone lnlePnaa. dlllllano 190& e '!l'oplno 1911
< Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illustra.zione ita.lia.na. della. ohira.rgia. · sono lo.
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave<
della carie dentaria e di tutte le malattie infettive.

Con L. 60 di dischi doppi
da sceglierai dal· nostro
catalogo generale.
L. 180 in 18 rate di L. IO
al mese.

IN POLVERE- PASTA- ELIXIR
~I.Jl'ONSO

DILANI

*

INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA

__

,

.w

7'IIIIJI

r

tillilla

MBIIIillii:ÌI~·----••••

a IIOVITa IIIIERICHE

di gomma, vedcica di pesce ed alllni,
Signore e Signort, i migliori
sino ad oggi. Catalogo gratis in
suggellata e non intestata inviando

cobollo da centesimi 20. - --o-----<:_0 ,
grete1111. S.;rivare: Casella poata)e n.

---Milano

SAVOIA .
<

Tipo con imbuto interno.
L 6l di dischi doppi
da ac glierai dal nostro
Con L. 4&:di di!ohi:a
catalogo.
doppi a scelta.
L. IO in 20 rate di<; L. 188 io 18 rate dì L. Il
al mese.
di L & al mese. ~ ;

POPOLARE

li

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli

------------'----------'-AIDA.
Dischi di tuHi i migliori artisti
Op•ra compl•ta In 34 dlochl (17
doppi) in elegante album con due
libretti delle parole.
L. 78 io 12 rate di Lire 8.60 al
mese.

rMcolti da

Boacl, Zanat•llo, Garbln, Armaalni, Burzlo, Bonlns•una, Final · ••urlnl, Frascaol, Pos-vls,
Formlchl, lladlol, Bettuol, alo.

ERNESTO D'AGOSTINI
D110 volumi io ottavo, di cÌul il prlm
di p ag. 428 con 9 la voie topograllche
n litogra;tla; il ;eoondo di pag. 640

l più naturali, chiari, forli cbP ea1atono.

ao~ lO<

R.icco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedite vaglia l. a rata alla Rappreseutanzu

C_OX.UMJ3XA GRAPBOPHONE CO.
'l'la Tritone, 113 - BOMA
Cor"o Dante, 9- MII•J\.<NO
Tutta la corrispondenza deve essere indirizsata a MILANO

. ,,,

<lJIIU!DilillL'J. NEi PlUNVIPALI NEGOZI

Sociatà Dott. A. LAMINI a C. • VERONA

PRESERVATIVI

MARGHERITA.

Tipo <lOD imbuto interno
Con L. 60 di d1scbi
doppi da sceglierai da
nostro cat~logo.
L 180 in 18 rate di L. 10
al mese

REBENT.

DENTIFRICI INCOMPARABILI

IHli• UOTT.

l

l

----------1

EUSTOMA~jTICUS

POUDRE GRASSE

mana the presto otardi sarete matretto ad atquistare se volete avere la mio lime

da sceglierai dal nostro
cstalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
al mese.
·

Ma:rcatùfabb:rioa d e p o s i t a t a - - - - - - - - - - - - - - - - - - Regiatro Gen. Vol. 7 N. 642H
LIRE UNA OVUIIQLIE
l'RANCO Il DOMIVII•IO si riceve tanto la genuina Poh·ere, come la Pasea
dell'Illustre Comm. Prof. Wanzeul, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Carlo Tantlni, Verona, senza alcun aumento di spesa, per ordinazioni di tre o più tubetti o
scatole, aumento di cent. 15 per commissioni inferiori.
..W
• ......._.....
E*U!'M..,..
.

·*·

Par posta Centesimi 30 in più scatole Centesimi GO ; catalogo gratis

P<R IR C E.
\
Oon J,.. 80 di dischi doppi

di

DEl• DOTT. J\.LFONSO ì'IIIL<t.NI

....

Rappresentanza< esclusiva per .l'Italia:
Ing. GI:NO GAL:LI
~'oro Bonaparte, 44 A< MIJJANQ

Grafofoni COLUMBIA a rate mensili
La

oongiungouo ln più potr.mte arz:ione ontisettira preaervativa

IMITATI 0 fAlSifi[ATI < "?
mancanti della Marca
J!abbrwa qui contro.

per< Vetturette e Canotti

Cav. G. B. RONCA - Veròna

·l

tavole.

PrenQ dei due volumi L< a.oo.
Dirigere oartolina<vagli~ alla Tlp
grafta Arturo Borelt suooess. Tlp
Bardusoo • Udlaa.

La. Tipografia A. BO SETTI assume qualsiasi lavo ro

---- UHIARIMfftiO l

l[U~lA MfR(AftiiU f~ IUIIUI~ DI f~U(Almftf

1' unico antifecondativo estetico, siouro
effica9e ~conomioo, ohe raccomardano
611 aaoperano più di 8000 medici per
uso proprio da oltre otto anni è To

SPERMATHARATOII
della Fabbrica di Prodotti ChimiÒi
NASSOVIA, Wiesbaden.
< Tubetto da 12 pastiglie L. 3.60
B~se vostali L. <\25 1 assegno L. 0.50
m ptù.
Rivolgersi al DEPOSITO DELLA
l'.A:SBBIQA DI P:U.ODOTTI CBI<KICI lii'A.SSOVIA 93 P. ·Milano,
Casella Postale 999.

•

con annesso pensionato

1n LUBIANA (A
fondata nell'anno 183<1

La Iscrizioni per alun,nl Interni si ricevono non laltra j

III t O

l Corsi incominciano il l. novembre 1914
·Oledere Informazioni e programmi ad
ARTHUR MAHR
DIRETTORE E PROPRIETAR.O

Il fOU~ · URI[ft~ · '('J~Bf -Dfll~'~

rioonosoiuto per parere di tutti i C\inilli il

PRIMO RICOSTITUENTE
111 ottenuto all'Esposizione Internazionale d'Igiene di Roma hÌ più alta

)noridoeou.

fiRAHII VIVAI PmPPl D~l

e OAROLINE

[AnADA'

della Dina MAR[ftf!lft CAVA&UA' e fl6ll

Prop~ietari Ortlcoltori di

aa•TE•A (Pro·
vinoia di Torinq) premiati con medaglia
d'oro e d'ar11ento. - PrezBi onestiBaiml
io tutte le dimensioni di oirconferen1a
Chl•d•r• llstl•o col pr•zxl

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giOrnali
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubb.licità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manin N. 8.

<

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, Adriatico, Secolo, 7. ribuna ecc.
ecc. rivolgersi esclusivamente ad·

HRRSEHSTEIH

l Vo&LER

FILIALE DI UDINE VIA DANIELE MANIN N. 0 8
.LA

a reclame e 'l'anima del commercio

