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GIORNALE QUOTID~.ANO
DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA
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•n Patse Jard del Pa«tt•,

eh;, lo. Stato. r. imborsi .c11pitali che. non
ba mai rioSvuto. Se lo Stato avesse
adoHalo l'interesse del 3.50 avrebbe
dovuto cedere il prestito' a L.' 73.15
per ogni oent~ lir~. nomina!i e 9uiudi
per ottenere Jl mt.ilardo d1. cut ~eal·
menta abbia.ogna, s1,sarebbe .m.de!J,1talo
non di 1.030 milioni dotile · av'vieO:e
con l'amlssiòoA al 4 e mezzo e al O;Jrso
d.i 97, ma. di 1270 .milioni. Si sarebbe
r1petulo l'errore della Francia che
.emettendo oèl 1870·7:1 i drtll presti!!
dl. guerra al 5. per MI! lo e .al corso di
80,'invt!oe obe a. l'alto t~eso allora
corrente s0:\ mer.aato, de! 7 per cento
a a!la. para, , socrebbe ti euo deb·lo
p,ubbhoo non di 5 miliardi soltanto,
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verrà sempre piu la uassa ·. di rlspar•
Simil!-1 ~picoala tendenza a p.referirelalla grande mag.gioranza del pae.sa mio generale di tutte le classi soclall.j i valori ppbblloi a redditò fisso ai va· impa:rienle di Uleltere t' llalla .in con·
·
1 waniacnr;l
lori industriali a reddito variabile, dao· diztoni di tutelare ogni suo dirilio -:•
per t •otioseriUDrl nosa in tempi normali, Il però alla· di sottoscrivere. Nessuno che 1.1bbta
.Non minori sòno 1 vaìllàggi 60000 mente benetloa nell'ora p~e~ante. Essalaffetlo di patria .vor~à !Jl&nc~re •..
m1oi del prestito per 1 sottosoriltorl., varrà ad .a~urescere vlepp~u 11 s~;~coesa~ Sarà. una solenn~ md•me?\Jcab!le af·
Al prezzo d. i P missione essi avra. ono, del preattto ohe U~entre g1ova at nostri ferm.u•one economaoa e pohhoa, degna
uo redd}tÒ del 4,64 per cento più un inleres~i materiali,.ll:ppresta al Governo d.ella prova suprema alla quale lana·
,premio di tre lire all'epoca del rlm- i mezzs per la vertll tutela delle nostre z1one potrebbe essere so\toposta.J
borso che non· può elfelluarsi prima ldea.litll. nazionali. Le semplici e demo·
•
Fadarièa Flara ·
di dieci anni nè dopo veolicitìque. I o_r_a_tt_oh_e__n_o_rm_e_a_d_o_u_a_te_o_o_n_s_en_t_o_no_______________
titoli, per il taglio minimo di cento
lire adottalo, sono resi aCòessibili alle
famiglie più modesto. L' inlereoJse è
di~l:liarato immune da ogni i~Uposta o
Jassa preae.nte e futura ; il titolo, invelltito di tutti i privilegi dei consolidati
·
··
·
d · 1 t'
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Rotlzle dal Frlull

:~ ~~~~~~:~u:n~;: ~.ài ~~i~i ~a~~~ :~~i~~~i:ol~~~i~~ ~~~~zi~~!:d~o~~ la Bawnazioue da Milano aVenezia ~~ul~~~~~:e p;3~ne~e~dntil Co~~~~

de.IIM terza .. Repubbli<J&; Il Govèrno bili; il versamento all'atto della sotto
Y
In questi gJOrnt fece nuove praiJcbe
it&liano, do. po aver segUito a lungo il (luri~ione è limitato per le qual!! supepresso il .mini.sl.ro dei Lavori Pubblici
·
r
'
"
,
,
,
.
e
presso Il rotntstro del Tesoro, !!Olle·
1 sist~ma franctlee per rlsparmure neg t riori alle 100 lire al decimo della som·
Il progetto grandi OSO citandoli
1 con ritardare più oltre la
8
interèsBi;
!la
or"
al
vari
deli'Inghll·
tua
'impégoata;
il
~aganìeoto
della
d' l
Per Udine e Regno (anno) . . .
terra. e d<~lla stea91!. Francia r.ipudiato.. qu,.ota residtìa può farsi anohe io quat·
-.'aotaggi llenellci
presentazione del progetto 1 egge·
E
un
primo
passo,
come
si vede, lo
. l'antJoo sistema, olt remo do oaro aglt tr(l rate suaeessive senza verdi&a degli Dà Roma giuoge notizia che Il Con· si è fatto.
(semGstre) •
spa~ulltori · ai. qu!li assionra, ollre i,nteressi corrispondenti. E' una ratea- sigllo dei ministri ieri si è occupato
l'interesse elf11lllvo d~J mercnto, uo ziOp!J parfipo ll~~geral~, ohe :consente della vitale questione della navigazione
----~----·-----~-guadagno dovuto al rtalzo del cors1• però a: tuili. di partecipare alla aoUo· interna.
La frutticoltura
alla pari; premio cb9 non esiste qua· llòrlzione:
'' : · '
li Oonsiglio dei Ulinislri, secondo
lor11
il
prestito
sia
emesPo
al
valore
;1
Vi
sono
però
vantaggi
maggiori
cbe
quanto
oi
scrive
il
nostro
corrispondente
(il==
nominale o ai' ridnoe a pacho .lire se èqoseutooo ai soUosorJttori anche la da Roma, avrebbe ieri approvato la
il prezzo adotlato. è· vioinièsiaìo• ad ~apitalizzazione: lmpediata dei. guada· sistemazione a grandi linee del primo
In massima da noi la coltura' delle
esso. ·
. gD.i e d~i risparmi sperabili entro il tratto della linea da Venezia (Brondolo) frutta è in mano dell'empirico oppu~e
11 nuovo prestito mostra. che. ne,nohé riuo~o a:noo. ,P~r tutto .l'anno corrente al Po.
del dilettante.
in "momenti difficili uei quali una 'i .gòttoscriltori infatti potranno ottenere Oon oiò, per quanto non si possa
ll primo si limita a fare quello che
deroga al principio earebbe ecusabile dagli Istituii di E:nisaione delle anti· parlare di tutto il progetto come da facevano i padri; i\ secondo si preoc·
è inte~zioue del governo di rit?roar~ oipa~ion.i di 115 lire per ogni cento .lire molti anni ai vorrobbe dalle rapprll· cupa anzitutto delle collezioni, predi·
a.ll'ant1co m~tudo sebbene l'adozione dt notn1na.h al lasso di interesse del pre· seotao:r.e di Milano e ·di Venezia e co- hge le varietà più grosse, più VIstose,
un sa.ll'gio elevato ~bbia per effetto· il alito:
.
me vorrebbero i progetti già predì: quelle obe meglio s1 presentano ali'oc·
d~prezum~oto dei titoli aoteri.ori.
. .'' Oosì.~nobe coloro, che dopo aver sposti dai Comitati degli Enti ioteres· obio e gli ornano la mensa.
Senoncbè an•1h~ a queslo r1guard?, S9ttosor111o per una· torte somma ver- sati; ma sarà. tanto di. guadagnalo.
Va da sè che la coltura in mano
. .
:
· s.e:ao una sola ~ri~a rata, potranno S.rà quello deciso, io egni modo, di questi aignori darà sempre assai
Siamo lieti di poler annunoìnre obe abbiamo potuto e.ooc\ud~re con la \mporla disti~guere
Per 1 buonr del Tdsoro 11 per1oolo è ottenere sovvenz•ont sul titolo, o UIO· uo buon principio dell'opera e gioverà poco, quel tanto cioè che la clemenza
nota e Premiata Ditta G. JI.NTONINI eli Ucllno una Bplelldida combl·
della natura concede.
'nazione, che costituisce una novità. o un vero e proprio fegalo per i nostri insuasiatente, essaado l'iateresse, oom· glio, oef.linguaggio della borsa, po- pure per dar lavoro ai disoccupati.
putato il fru.tlo.delpr'emio, equivalente &rano·o.'dll~& a riporto con uno' saarto
Adesso occorre che il progetto di
Viceversa nei nostri paesi - s11ecie
Abbonati.
al ·saggio del preotilo.
.
·
. (4lite ed equo il certitleato del prestito legge venga approvato sollecitamente, nella zona collinare - una .frutttcol·
ic 11 Paaaa ~ e un Rih•atto a colori, eseguito e.ol processo ~d olio. RaPer 11 3 112, ohe rappresenta so'o. liberato. per una o più parti. Noo.ap·
tura condotta con criteri razionali sa•
X
rebbe per dare i maggiori v~ntaggi
woulyns (da non confondere con altri sistemi imperfetti già io uso). oltre nove miliar~i, il. deprc~t~mentò pena i soltoscrittòri avranno realizZiltO
Rassomiglianza perfetta. Misur,, del ritratto 18 X 24 (col pasee·p~rtout è io vece ioevitabil~. Se il o,uovo 4 64 j,'guadagoi sparati o accumulali i ri·
La Stampa della capitate oom~Uen- econo~Uiai.
Occorre però anzitutto sradicare
30 X 40), Valore reale del ritratto L. 25, per sole . • . L. 20,00 vale L. 97; · il tre n me~zo non potrà. ' spumi stabiliti, rimborseranno le ba n· tand•) la deliberazione del Co ns. dei M
più . n le re oh e 73.15 · ~.~ oib · una 1. cb e e riscatteranno lil obbligazioni d ~l osservano che la &tori ~A Ili dà un gra.n dalla meM~ del fruttiool~ore pregiu·
[c 11 Paese~ e un Ili tratto " colori, c~ me sopra, rnontalo con MrnicA perd1ta del 27 ·per cento p~r i posges• 1 prestito date in pegno.
de insegnamento io . questa materia dizi diverai; fra i maggiori quelli che
' . dora h. Misura 24 x aq. Costo reale del ritratto L. 40, per sole L. 30.00 sori che acquistarono alcuni anni or 1 E' una facollà che basterebbe da poiché lln•dai tempi più remoti il pro le pian(e d11 frutto noa si. devono po·
sono il. tre e mezzJ alla, pari o sopra sola a provare la incrollablle fiducia blema ·della navigu1ooe interna era lare, e l'altro ahe le atessa non ab·
del Governo nell'avvenire del nuovo ooosidera.to uno dei più importanti biano bisogno delle cure, delle atten·
la pari.
··
·
. E' q.uello che avvenne per il. conso· \ presll~o· Di essa ai y11lse pure' con tanto obe si pensava 11 eervirsene per z•ooi che et prodigano per esempio al·
NB:.... Gli abbonati che volessero riprodotto il ritratto a colori con fotografia hdato Inglese 2 112 per cento. nel 1903, maggtore. larghezza i' Inghilterra p r il oommeroìo, per il trasporto dei pu·· gelso, alla vue eoo.
8
già pronta, DP.IJ' inviare oo~lia dovranno psr iscritto :mandarci tutta !llorèbè ei emisero i Ire miliardi di! il ocilos~ale prestito dllgli 8 82 milioni
segget'i e per ragioni Ull:itllri. Senza
Oltre a questo, di regola il nostro
quellè indicazioni sul colorito, sugli occhi ~oc. percbè.1l ritratto po~sa prestiti·per il Tr.ausvall al saggio dell'già'AaaennatO. La .B\naa d'Inghilterra riandare ai tempi.gtoriosi della grati· frulhcoltora manca delle noziOni indi·
riuscire r.aseomiglinnte. - Quegli inveoa .che iotandeslero far Pse!(Uire tre. pò~ cento. L'ant!oo glorioso conso· si off(e di prestare per Ire acni l'io· de R.?pubblic' Veneta oha dal, com· speneablli por chi si accinge all' im·
uoa nuova fotografi!!. per la riproduzione. a colori, verr4 dalla D.1Ua hdato tngiP.sapreolpitò da 93;15 ad 8~ t19ro .. valore dei tilolo .•l!'uno per cento merc.lò .traeva .la lilla Il mdezza mera· ptanto dt un f~utteto; ciqè scelta del
~seguita gratuil~>mente, verso coose~na dt un .buono oha verrà rula.
con g~a.~e d~onod!!tPorli!'\()rl O(JIJ.I~e~~·l:tJ. dt. so.tto:.del .saggto uttlaiale dello vigllo.sa,,.lo &tosso Napoleone, nel breve 1erreoo·lavora prèpatator•, scelta del
scial<J lor.o dalla nostra Ammidistr~ziooe. . . .
· · · ...... · · >.,
a .reahz~!lrlo, Oasi tn Franora. Allorcliè. sdonto. n lioguaggio della Bano" d'In- pllriodo. ohe segui la rivoluzione fran· soggeuo, varielà eilo.
I ritratli ·dovranr!O ·essere ritirati al nostro Ulfl~io d'Amminis\razione··r. · il 7 luglio scorso ~i emise il ~uovo 1gbiltarra è però p·ù esplicito di quello oese, si era inleres:\llo vivamente alla
E ne1l' in lento appunto di crel!lr&
3 112 a~Umorllzzabtle a llL50 li tre usato dal decreto italiano. Non si oa. navigabililà del Po.
quell'ambiente, quella cosaien.ra frut·
per cento perpetuo disJese Ja 86 a piane se g.'i Istituti di emissione sìaoo E lnentre era in oorso per suo vo- licola che manca nei uoatri p11ea1 11
80' lire. ·
c autorizzali • od c obbligati .. a fare lere la oostru•iooe del Naviglio di OolnJzio Agrario e la seziOne di Oatte·
~PREMI SEMI~ GRATUITI PER GLI ABBONATI
·.Ma nel caso nostro il deprezzamento le a~licipazioni in questione. L'c Eco· Palia, obe lega Milano al Po, faceva dra svolgeranno durante l'anno in oorao
non sarà. così sensibile. La proporzlol)e nom1sta d'Italia t del 22 dicembre gliorare il tronao da Torino " Oaaal- tuuo un programma pro·frullicollura.
'•( Il P••••" e "La o'omealca lllualrata" periotlicò .settimanale Adito proposta, teoricamente inoppugnabile 1914, scrive che gli hliluli saranno U~onCerralo, cioè quel tronco ohe si E o1oè: Viclo di conferen$e - Con·
dalla Oas~ Editrice l:!.onzogno . . . . . . . . . . · L. 17.- · è alquanto semplioieta. E oiò per la c obbliQati t ~~t. simili anticipazioni. A presentava meno Cacile per le aue corso per l'Impianto di frullati spe·
diversa natura dei due partiti oba noi ae~Ubra invece ai tratti di aero- forli pendenze ad essere soloato dai c&aliuatt - Esposi.zionll di frutta
i "Il Paeaa, da oggi a 31 dioembro 1915 oon v .... a.,t .. ,. (O,asn e Fsmiglia
la· repulata e diffusa rivista illustrata' rrensilo dtrelta da G;annino An· determina valutazioni discordt da parte pliai autorizzazioni militate ai rispar· natanti.' Sotto la stessa dominazione - Concorso imballaggi,
tona Traversi e da Pasquale de Luca . .
. . . . L. 18,50 dei compratori; per l'eccellente ol:~esa- U~iatori e non agii spenullltori. Co· la navigazione interna f11 oggetto di Saba~o g corr. presso il Oomizio
l
mento dal tre e mezzo peoetr&to qullle munque è un dubbio obe si dovrebbe ~eria. atle~z.ione da parte .del Governo, Agrario avrà luogo la prima seduta
mez10. di rispar~t~io e di inveati~Uento cbiame prima della ripartizione del ti quale 11 tnlereesò al(ora d'agevolare del Oomitato orélinalore per delll Co11·
n~l patrimonio· delle più modeste fa· titolo.
·
tuui i progetti relativi ·alla canalizza· oorsi.
mi glie oha uon hanno già al pari degli
E;d egualmente ·per .ciò ohe riguarda zione delle acque; ru& poi subentrò
l. I.
'pe~ulalori
la
preQ.lcupazlooe
continua
la
mi.Bilra
.delle
antioipa11ioni.
·
Sembra
un
per1o:lo di Inerzia completa e sol·
8
vendere o di comperare a seconda strano alle gli htiluli di emissione an- tanto nella seeooda metà del secolo
·n OV'Btl·a
11· chiarissimo nostro comprovinciale, . di lire. JCntro il 1940 il nuovo prestito di
detle quotazioni di borsa delle quali ucipino sempre 95 lira per 'o~ni too aòor~o la navigazione prese a rtllorire, IDilli UOV21Da 1Vlll21 iVOtllu Pl l
prof. Federico l!'lora, pubblica nel Ua..tino aarà tot11lmeote eslloto. Nello scorso oon si curano, ma di ric11vare dalla lire nominali qualunque sia il valore e si ataiJiiÌ un servizio regolare fra 11 M ~ero dei Lavori Pubolioi ba
1018
un articolo oiro• il prestito nazìonule, dì novHrubre l'lnghilterra, in tempo di rendita, per il periodo p!ù lungo pos· delle obbligazioni. Un ribasso sensibile Oav.aoella e Pavia, al quale seguì fa doncesso
al comune dì Pastano, oon
oui diamo i punti più salienti.
paoe se mpre sollecita di ,ridurre i pro· si bile un reddito sia pure moiasto, dalle quotazioni, punto iwproLabile an· S()otelà del Lloyd aualrtaoo, obe attese decreta recente, a termini dell'articolo
Le •ftoa,Uà del 1j 1,.,.,,u 0 pri debiti, non fece altrimenti. Il pre· ma fisso e costante; per l'eetensione cbe con questa nostra fortuna la ueu. al \.rasporto delle mero! e dei pasaeg· 321 della legge sui LL. PP. un .sua·
stilo di guerra allora em,esao uarà. e· del merc"to della rendita perpetua tralità per la ripercussione degli avve· gert ll.no al 1858.
111dio di lire 7& i50 per la ooslruzJOne
l, · Le ilnalità del prestito sono fin~n· stinto
entro· il 1928, con facollà al Go• divanùta nn titolo internazionale paga· nimenti internazionali, basterebbe a
M~ tult<? que,lo è qui ricordato de1 due Ponti sul Meduna e sul Li·
'z'iàde e politiche insieme. Per coprire v~rno di antioìpara il rimborso di Ire bìle all'estero in ora; per l'assenza trasferire in pegno gran parte del quaa1 per 1no1denza.
.
venza. : tale sussidio obe è pari al 2&
l!i epeae ,della Libia ed i nuovi, irre· anni. E ai ·traita <li un prestito di 8,827 per essa del pericolo di una conversione pres~i~o alle baucbe. di e~Uissl9ne ilU·
L~ hnea .sa~à, una volta ohe sta oo: per u~n\o sulla spesa co~Uplessiva pro·
nusabili oneri militari, il Tesoro !i è miliov.i, cioè dfll più grande prestito data la spioaala tendenza dell'interesse mob1hzzandooe le r1sorse o spmgeodo strUita, pr.JDctpalmente per . le oo~1 gettata potrà essere a norma del de·
aggravato di oltre due miliardi (2,035 obe la storui finanziaria ricordi. La d rialzo'; ed' infine per la siuura ri- il governo ad accrescere la scorta già dette mero•. pov~re - oarbon1, g.ram, oteto 22 settembre 1914 aumentalo
milioni) di d, biti ll.utluaoti che urge graduale diminuzione del prestito pub· presa dei oorsi non appena, dileguata' ecdessiva della oiroolazlooe cartacea. altre n:'ater1e prllU~ de 11e Industrie - fluo al 40 per cento.
. .
oonsolidare. E aiò eopr.t.tutto per esi- bl!cQ, possibile còn la rinuncia al de· l'i~Uman& bufera di' guerra, la vita Noi oredialUO ohe l'oo. Oaraano abbia per ou1 sarà !aoJ!t.tato 11. sorgere ed
n Mmistew 4ei Lavol'i Pubbhot ha
gense politiche. Allorobé incombe sul bilo ìrredimibile, aoaresue l~ potenza ecooomloa riprenderà oon maggior voluto dire obe la ditrereozil fra la •! prosperare delle md.uslrJe lungo la slabihto il paga~Uenlo di Ure 7022.43
paese l'eventualità di una. guerra è economica de\111. nuione, cb a riversa leoà il celere ritmo consueto.
solnma PII anticiparsi e il valore no· ltnea .e~ a ridurre 10 qualche oaso a saldo del sussidio concesso al ~omuu~
necessario che anche il Tesoro sia ar- i capitali rimborsati oell'ind.us~rìa, e Non per questo il d"nno per i por- millale del titolo, non può eccedere il pal mlnti;DO pre~zo. de! 1rasport9, 11 di castelnuovo del Friuli, per 1 lavort
malo, oioè dot~to della libera disponi· oou esn l'io•Jipendenza t1nanz1ana dello tatori costretti 11 realizzare è trascu- 5 per oento. Er11 Uleglio perq aspri- prezzi det. g~nerl dJ prtma n~cess1tà .. di riparazione di queste strade oomu·
bilità di tutte !e'sue risorse. Negli Stato per 11 quale l'ammort.amento.. vo- rabile. La discesa del oousolidato è merlo più chiaramente per evitare io- Il C~oslgllo_ aupar10re ~Ili L!llvor.J oalt danneggillla nella piena de 1909
Stali moderni, ohe ogni anno incassano lontario dei debiti p~rpetui diviene sempre un fenomeno di !{rande. i~por: oer~ezze daonose al successo dell'ape· Pubbho• ha g1a approvalo 11 progetto
..
e spendono per pareochl miliardi, si
·ù d'ffl 'l L
di
1 ·
unico, deliberando di affiliarne la oon·
sempre ps
l ot e. e gr~n naz onl t•nza sooiale. E3sa per.lurba 1 buaooJ ru10oe.
tra •'l•.. di risorse addlrl'ttur•.. rJ·I,•vantt'.
:X
oesgione per lavori alla Oamera di San Giorgio di Nog~ro
"
moderne aovr!looariche di debiti irre· domestici (doti, assegni di U~iaorenni,
La piena integrità loro tli nostri giorni, dimibili e .semp~a esposte ai J;lericol() .fegati ecc) i bilanci degli enti morali
Oolnmeroio di Milann per un importo
La befana
lo oui ai escluse perfloo, ìo base a.la di un uonftilto oh~ solo t'esteso .appello (éssse di risparmio, "'sse pen!ioai, EO
I risparmiatori italiani ebbero sem- totale di 50 l:nilioni e d.eliberando pure
Al nostro asilo infantile colUUDale,
&jlcooda oooferenu dell'Aja la neces. lll pubblico permette di atfroutllre, do· oielà oli. Ulutuo socoorao) ed· i bllanc• pre la tendenza a preferire i fondi ohe 11. Governu P.ossa .lntzl~re per conto seguì stamane la bella tea&icoiol~ ~ena
sità della dichiarazione dì !!Uerra, rap· vrebbero difeuda·si ooutro l'imprevi. d~gli istituii economici, (baoohe, eoc1età pubblici ai valori industriali. Da oiò propr1o l lavori det prtmo trattato Befana, la più oara per i ba.mbmt. ohe
presenta. per la rapida UIObUihzione deuza dei governi non conoeden,dq ad di assicuruioni ecc). Il danno non si la necessità per l'industria di rioor· della linea, e oloè quello da Venezia
e 11apertura delle ostilità, un tempo •~sijche preatiti redimlbili, rlsc~:~tlablli, può quindi escludere, Gli apologi,stl rare largamente al oapitale straniero al Po, per una complessiva spesa di gioscono quaudo hanno do101 e gioca·
101Ai. uodere dello s.pat.taco.lo della
oonlesa dal diletto di fondi disponibili ammortizzabili in poobl anni, percbè della perfezione teon.ioa del nuovo p11e• del quale poi si deplorano le ingerenze 18 IJ milioni.
, auftloienli, un elemento di suooasso. quanto più r•pldu è l'am,mortamento stlto ebbero il torto di negarlo.
, ed i luorl. E' quello ohe avvenne in Cioè di quel tratto oha come è detto
..
. t
e
Ora perl&lleggerire il Tesoro, sovraoaa, tanto Ullnare a il oo~\o del d11bito.
Il pres\ilo, intloe, pteoedu\o dalla questi giorni a proposito di un grande più su ebbe Ieri l'appro~azione del felicità dei graziosi P100101 10 ervenn
l rlco di dèbìtl, non era vi altra soluzione Per il ~~~estito a\tuaje il pariodo è creaziono delle nuove imposte neces·. 'istituto di Jrl)dito ohe ha favorito la consiglio dei Ulinistri.
il sig. Sindaco Guglielmo latri c.on la
:che uo grande prestito nazionale. Una app~na di q 11 indiai anni. A !JIIrtire dal saria al pagamento degli interessi allo areazione, la trasfor'mazione e lo avi·
Giunta al oowplelo ~be. ebb~ro.tl ba!
potitloa'tlnanzlar•a prev.dente, solleaita 1g25 e fino al W40 lo Stato estinguerà scopo di 110oresoerne le guarentigie, è luppo cleile maggiori nostre industrie,
X
pensiero di regalare l ptcom• di ta}ltt
•'i non esaurire la oassa; che segna le obbligazioui emesse acquis(andole in emesso ~~oli' interno epperò pagabile neglette dai capitalisti llaliani che più Per dare ioilne sia pure solo una bei doni il segretario sig. Domante~
1,dà un disavanzò ~i 521 milioni, non borsa se. quotate sotto la pari .o rim· nella valula oorrente del paese, E' una dei dividendi cercano gli interessi •.E' pallida idea ~ella straord!nar!a impor· Facini o~n la eignora, i~ dott. Vi\laces~
poteva oon~igliare altro provvedimento, boraandola per iutero al valore nomi· affermazione dell" nostra Indipendenza uua forma di senofobia giustificata per &an~a della hoea di naVIgazione Ve- a~s~ssore del P.I. con &Ignora. e b11 j
Epperò quanti vogliono ~be alla tutela Dille al 1. gorHiaio 19.JO (\QQ le aom.me finanziarla uon priva dislgnitloalo po- i capitali tedeschi dei 1\Uil.li la Ger· nez1a Milano basti sapere che un solo b1n1, 11 V. Ispettore soolastJoo e 1
dei destini della patria, ora solenne· all'uopo acoumulata se le obblig~z•oni liti co. Ma il pregio migliore è l'ado· mania si vale per aff.-rmare ed esten· rimorohiator~ potrà trainare quattro corpo insegnante del Oo~Uune, ~r~n<?
mente aflldata al Governo, nou mall· saraauo salite sopra· alla p11,rl. Quindi &ione della sottoscrizione pubblica dopo dare la sua egemonia eoooomioa e grossi barconi capaci di 600 .lonnel· p~es.e~ti pure le Ulamlne e sore e· et
ollino i mezzi ·finanziari occorrenti, ogni esclusione del sorteggiO oltremodo il 1896 del 'lutto abbandonata. E: fu morale, ma ioam~Uissibile pei capitali late di meroe ciascuno e quindt 2400 p1oo1nt.
,
l't
devono atl'reltarsi 111 sottoscriver11.
molesto ai soltoscritlori. Da questo grave errore. La sottoscrizione pub- stranieri dei q,uall i rispeiUvi pJoesi oi tonnellate, pari al peso normale d!
Oon. le faccette ~Pl.ende~tl d 1neo 1 ~
La ••r-.t•-.ra eeeolca lato il prestito italiano è prefetibile blica esclude ego i intèrvento oneroso limitano a sorvegliare ali impieghi quatro treni meroi l L'economia po1 allegrta, grazlos1saJmt net lor~ greiJ!
'Ait'intento nobilissimo corrisponde a quello francese di 805 milioni al 3 di intermediari. Il pubblico in laogo Renza rivendioJtre alcuna in!luen1a po• del traspoato oonsiKte sul oosto del biulini rosei, i bambini esegulro~o tl
poi, ir1 U!Odo perCetlo, la struttura tec. e me~zo emesso il 7 luglio 1914 ll.'ll· dei consorzi bancari, oqiamati salo a lltioa. ~·esodo generale del capitale trasposto ohe la Qommiasione, presi~· bel gioao della Befana. destando 1 alU·
nioa del prestito, congegnale. con la mortizzabile in 25 anni per serie sor· cooperare alla aottosori~ione sotto l'alla stra n· ero sarebbe una vittoria per n dula dal sen. Oadorinl, ha fissalo m mirazione dei presenti, mentre tlog~·
direzione dellà Uanca .d' ltalia, avril naaionaliumo economico di E:nrioo Oor· un centesimo per ohilomelro e toonel· vano dorlnire \re belle befane de.po·
teggiabili.
liiJifiiore se~Uplicità.
sero i loro ~oni, obe li r~BOJ' 0 f~liot 8 ~
11 preatlto è a~Umortlz!lr.bile, non già n prestito è, inoltre, eme!IBo cau il tutti i. benedai presenti e futuri del radici e di Giulio De Frenzi, ma una lata.
perpetu.o, epperò non si avrà per esso· sistéma dell'allo interessa ossia 111 prestito. La demooratizzuione delle (lira ve disfalla per l'eoono~Uia oazio· Quindi aveva potuto ooatitulrsl alla loro destarn Fecero. pot ~~~t al.tn
QD. dural!lro aumento del noatro debllo qua liro e UIBBZO e Q!lindi. ad un corso uuove obbligazioni sarà resa cosl più nale, non ancora all'apogeo della rio· Oamera un Oomitalo, patroaioalore giochetti 11 Infine la stgnora Ire trtoe
della lioea lluviale Milano-Veue•i•, dispeoaò le oalzelto ohe avevano ap
jìubblloo obe già supera i 14 miliardi vioioo alla pari. El oiò per i~Upél!ire faoile. Il nuovo debito pubbliào di· ohezaa per ooooedeui laii luul.
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la "liù f![!HI! O~lli[~lione ~~Il'arte ;fotolrHfi[a
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IL PARSE . peso aolto la aappa del 11aroinllll.o e
cbe la buona fata a veva riempita di
dolci e ballocch.ì.
Era commovente la scena di quei
piccoli. felici coi loro t!ooi.
L'Ispettore PMtarotlo ringr.uiò per
l piccoli festeggiati il signor Sindaco
del pensiero gentile, si ooogralulò di
cnore eon \'egtegia sìg:na Dir11ltri11e
sig ua Oreapina ·Cerquetti per la sila
rara abilllà nel trarre queoti miracoli
1hi 'piocin•, raccomandò alli! . mamme
di 'seguire i preziosi èonaigli della
brava signorina.
La simpatica featlo'oia ba dest!\to
nell'Animo degli intervenuti sensi di
ammirazione e commozione e· faa<~iamo
voti obt) corooan.do gli sforzi dell'A m·
ministraziooe Oomunml~,. ~orga presto
nel terreno già pronto. nélla o uova via
alla stuiooej ·il laotò desiderato nuo,,o

'7 Gennaio 1fl15

Asilo <Jomune.l<~, che più b~llo ed ampio si pouano innovare, con rlispòsizioni
pòtra accogliere anoor più alunni, che leglalative od interventi minislèriali,
gli attuali sistemi seguiti generalmente
vi accorreranno lieti o ijorrideoti,
'nello evolgiìneoto d~i nost.ri mercati
delle merci. Potranno inveae valere
da S. Daniele
1e iniziative delle Camere di Bomm~roio
tJn t'a.nctullo fulminalo
e dei Municipi, mentre è diiiiU~urarsl
be l'esempio di quel pot~o obe si la
dalla eorl'~l\te elettrlea 0
Sulla. costruenda' strada Sabivalli,
jltMSO Malano! ~.adda ie~i uo a;o eletlrioo d<·lla •oalptà E!P.ttrtca Frtu 'ana,
1o se'fu ilo alia rottura di ii o isola toro.
· 11 tUo W·lìDil al contatto del tirante
ed il quiltordioenne Riva Felice di Do·
manico che lo toccò rimase all'istante
fulmill81o.
l
Si rec!lrOno sul poalo il pretore éd i
carabinieri di San Daniele. .
.
Profonda impressione produsse in
Sappiamo che alcuili sodalil11 citpaese la grave disgrazia.
tadinl, con a carpo la Trento ATri~s•e,
r stanno Ot'gani.uando una commemo
11
ll.I'M.
.l T
~ razione det garibaldini morti in

in 11\auni centri italiani e dei buoni
risultati obo se ne banno, como l'e·
sempio di quanto è geoeralizuto nel
grandi centri oommerclali dell'estero,
persuadano gli stessi commercianti
deila utilita e convenienme, particolàrl
e generali, di avere mercati dlaoipli·
DAti.

Note e Notizie
ln argJnnnt· tonor!:anln
t, R
li

li

U li

l!;ea~~~~e,cl~l~~::~:~i:j~~~r:j l::;:~

terra Rennell Rood, dai miolelrJ di
Serbia, di Greci& e del 1\(onten'égro,
~
!:J
<l agli on. Pais Serra, Bissolati, BarU
1~Hai, Ruini, Galli Roberto, Ohiaravìglio,
d'
r, 'h Id' j Suardi, Galleoga, Giampietro, d11i pub111
blicisli. Jean Oarrère e Vinoen 1o Mo·
.
rello, dalla r~ppresentllnBa del partito
NIIOVE Fa.VU•I'I'-"ZIENI
. Roma 6 Stamanc alle ~re 8.45 dcmoe,ratiao oostltuzlonale.
La • Stefani » ci comunica da Roma·
!flUO Be a Roma la salma di Bruno
Aocompilgna 11 Oòrteo 11 ;,n · t d'
Per facilitare eulero che, essendo occu· G 'b Idi
d . f
l'
.,.noer O l
patì nei giorni feriali, desiderano sottoscri· ar• a • accompagnata ai ralell due. ricrea tori oon musiche. Seguono
vere al prestito nazionale, la Banca d'I· Sante ed Ezio.
le rappres•ntanze .di .altre. !lUilleroae
talia, il Banco di Napoli, ed: il Banco di
La salma fu. ricevuta all11 stazione
· · · f
i
Sicilia, debitamente autorizzati, hanno sta·
assootaztom, ra ou quella Maesonioa
bilito che gli sportelli di tutte le lorò sedi, dai reduci e. dai ve~er~ni delle patrie uol la baro e preceduta da ·Una corona
sucouts•li e<l a~euzie restino apetti al pub· battaglie; da• reduci da Dorookoa con di nUoro.
• ,
JJ.I. ,
AJ,..i
Francia.
blico nel giorno eli dornenio& dieci ~orrente, bandiera.
' Dietro 111 t 1
·
·
·
·
dalle ore dieci alle quindici.
,
ere ro vemn numeroso
tln 000 .., 0 proncdJmento
nella 81111 réoèote 'sdùnata ba appr 0. 1 A nostro avviso, piu che in ima p
"l .
lo una s11111 d aspetto attendeva, 111 popolo. 11 ccrteo giunse nella Piazza
per Je · .,it~re raeeom..:nd'a.~e vato su queal(): argomento il seguente' con(eren:ta, la commemorazione do·
et l nUOVO tea~tO signorina Rosa Garibaldi, sorellll del' della Slazione cbe era gremita. Gli
ordine 'dèl giòrao· d~!ll'iog, Emilio Mo·: vreòlJe consistere in un solenne e or·
Stamane presso la Oam~ra dt ~o~-~ defunto
ambasciatori l•ao•~oo . l
t'
Il Ministero delle poste, ne.l lodevo·
d' d' t t
d8 11 Fede azione ita · ·
·
me•·coo s1 è radunato al Oons1gho
.
aoo ama 1• 11
Jia'&imo. intento di realizzare sull~ Hpes' ~~~:· ùei'~m~~~zi a~rari. r . · , d~n~to ~orleo che, attravèrsando la d'Amministrazione della Società per • I~ feretro, avvolt.o nella bsmhera corteo, che. segue l'itinerariq. Tu~.te le
di personale, ha mesao in molo v~ r.
c Alla formazione delle mercuriali e cztt,.,, sa recasse a deporre una co· il nuovo Teatro.
.
tlahana e con ll'l g•ubba del defunto 1strade sono affollatissime: Dalle Ilo e-"
alli funzionari per aludiare la pose! bi listini dei prezzi sin proeduto con Oom• rolia di fiori sul monumento di Ga' · v~nne stabilito .dì Dffl.lare la dire- sovrappost~, tu da s~i ~ar!baldini por·lstre si gettano fiori.
lità
di
rendere
...
:
inutile
la
raccoman·
•
b
Id
·
d
·
1
·
•
f1
t
'
·
dnlone delle lettere.
tt.iseioni tniAie faèenti o11po alle 0•· ri à i.
"Z;Jone et. lt.!Ort al progett,stl e soate 9oto a bracoi11 ne 11 a o•mera Rrdorle,l' Il corteo attrAverso
le vie Vi'l)linalé,'
La dforma IJ Slata A!IUillll.ìl l o mere di Corno:eNÌO,<lOlllpO~tad~.. rap
Pti.bbliccindo ciò nOi interp!•etiàmo la oondJ~JODI. è
.
decorata di crèspo noro con fravgie'Deprelis, Piuza E•quilioo ove vi fu
Dicembre soorao, in ba8e alle istruzioni ~~:~~~~~~~ ~:: ;~;~~~oar\~~Ìet~ie: p~~~: ,d·z, d~siderlo vtvlssimo di molti citta· oper~;~t~~~~eser~ri~n~~:vi~~~io~~~~~~ a~geotsta, ad~rn11 d~ pia?te di ooroM uoa ~i va dimostr~zione dinaosÌ ali~
dlrl\ml\10. dal Ministefo della Pout.c, .dai Comnn', i sMoudi dalle O!meril di .n~.
Iniziata. ::
dJ lauro e dJ band•ere ttallane e frao· legazione del Belgio, pJ_.za .. Vittorio
con oil<o'dlare pubbllcllt& net ·o. 32 del
·
E
Bollelthio cfdDillle.
. Commerc'o Il gli ultimi d~lle .ai.IJS86 Ricciottl' Garl'baldJ'
SO[Ieta
M.
l.
0881.
mmoaPnuele e giunse in Pia.zza Gu~liei'Eusa· llll' apportata una immediata OaDlere d1 Gomo:~<HOiO su delllgntuione
Per il l>reMeiCo nazionale
Il feretro recava una grande targa
. epe, ave doven sotoglleret. La
• rt·
'Oornuni Agrari,·di istituiioni di aIla g!Dven
•
t•U fi.
d'otlone oon la· scritta i11 franoesa:· baoJa comunale si achJ'erò sul Ialo
81· rl'uni 11 Ooo"t'gll'o
notaVO la ecODOr.DJa
l
per&1 D!l 1e Il dei
lo(fÌCU!lOI'Ì f\ <h iodl!SlMli, lllliaruali Il
a
r1u lana "'"abalo a s•ra
v
•
tutto d~trimento, 11arò, nell!! s.cura proporre i IJro nomi ~ 86000 •a;;della
~ella Società Operaia. ~otto la presi·
«Al luogotenente Bruoo Garibaldi per lasciar psseare il carro, ma le
circolazione delle eorrìspondeu~e .rae- aompelenu dì essi enli oeì vul mer· ,.,Al sottocomitato studentesco della denu del sig. Fontam~•· , . .
. uoaiao dal nemico. ~6 dicembre 1914 ». rappresentanze con le bandiere.,. 111
oomaudàlll attraverso i vari' ufllci.
o&ti ,·
« D4nte Alighieri» è p~rveouta fa se· Dopo. sloune, ao~unluaziOill li prest· Dal carro funebre sono sulle tolte folla prosenuirono tlao 8 n.
"
Soppressa hl descrizioné siogol.a
, 1 .
. . t guent~ ri~posta al le'o.;ramma di con· dente mv1lò Il v1ce presidente cav.
h
. ,
"
. UIII!Dpo ve•
·
delle lettere è ·venuta·, meno la posnè 8 !ano 1a 0 omm•ss OUI ~pecla 11111 e doglianza per la mor;u di Bruno Ga- Oalligaris a riferire io merito alla ano e numerose .oorone 10 .erro sma 1· rano, ove altendevano la salma il gebilì\/1. delle ricerob:e e dello iudag10i, quanto più è possibile io ragione dei ribaldi :
· quasi campielli rioOilruzione del Oon- lato. Fra esse SI 00 \avaoo quelle del nera le Ricciotti Garibaldi ed i fl<>li
·
pn'l importanti.
·
R
'D'
t'
· con 1a scr1lle
•
"
1 mercati
tolto il rigido e· .. severo uontrolio
agi
c Sii!. reso uuìco il oervìzlo deman·
c ama 4 gennaio 1915.
faleooe sociale
.. l1par
tmen t o de11 a savma,
Sante ed Ezio, giunti at 111 mane dalla
impiegati si' soao' favorila le dlsper· dalo per legge r~lle Oamere di Oommer·
«Grazie, speriamo presto p11ssara
Questi, premes~o che il gonfalone « A Bruno Garibaldi morto per la Fr~ooia.
·
sìoni e·i dieguidi..
aio ed ai Oomuui, provv~Jeado le per la .vostra simpatica oattà anelante stesso era stato ridotto ad uno stato!Franoia, qu11 u, del generalA Gourand
Presso al loculo il f r 1 f t 11
luollre, mentre .per lo pu~ato le
Co
.. . . . (
Il'
t a vendiaar:o.
veramente cPuo.oso, e che per espres·
d .
.
e e ro Il o o
. d' M
uorriapòndenza raccomandate Uffloiall slessu
wmiBBIOnl mis e 11 8\l~er a·
Vostro Giuseppe Garlbaldh.
so incarico del Consiglio e dell'Assem- .e que 11a el 0 ooaszwna 11 1
odane. dal carro da alcuni redu11i e mentre
1
·
meotoperdalquelle
prezziro~roi
dì, vendita
al deth·
ble•~ l•~ DI. •ezt'one
ne b•~ our•la
la r1'n· l E'l Fgiunta un~ coron11 ·ancbe da pllrte le bandiere si iautiinavaoo, '"
P"· ool'loventVbDO
assogget t tlle a il uo tr4Ila· glio
il cui prez~o
a U . ti"
•
~
meolo diverso e viaggiavano, in p:ogbl datuglio lnlerf,BSIJ. &i' Comuni:
D 10[8&.10
novazion~ affidandone il . compilo alla. Id ranueso~ il Olel~~ a~ritlalrli. reca ote calo nel loculo provvisorio 11 generale
separati, fra ·le oorrisoondenze ordi·
c S 11 rM.:om!i.nda\o alle Camera ~i , Questa notte verso le 3 nella stam· benemerita s1guor11 soo1a Teresa DI la scrltta: c Al grovane eroe» ed al· Riooiotli Garibaldi pronunooò, tra in·
narie, la nuova riforma mopportunll· Oomm, eroio dJ oom.p•ere opera perché
. d l .
Lens, la qual~ nel 1883 h~ ~a sè aota'tre dua corone dci repubblic&ni livor· teoea commozione b .
l d'
•
patu. e Big. Arturo Bose1t1, editore tessuto l'artls!Jco labaro, s1 rtserv6 d t! .
.
.
' . revl p.uo e '
mente stabJiisoe un unico tranamento
per tutte le raccomandata e quindi le a•aoJiaziollt private di negozianti del noslro giornale, é scoppiato un io- pubblicare nella prossima relazione. neeJ e della seziOne genovese della saluto, mentre la Signora Ooslanza,
prlvlite, uoufuse e framm1sleJ fra 1'e- abe rtcorrQoO a•la putblioazione dJ candia obe ha investito ID breve pa- morale del sodaliz o la cronistoria de! «Trento e Tr1est~ ». \
madre del detunto, singhiozzava.
medesimo.
.
.
U feretro veoue deposto sul catafalco l presenti gridarono: Vtva L'[talia. t
11 orwe ouawro di piegbbcbe 19. buro· loro particolari listini di prezzi, oi ~e cebi banobt llpogratloi.
craz•a ilaliaoa imposta sanza alcun rtn~uo•n.o, e Bt~/&t~ll oomua~ue azJo.ne
Un cameriere st accorse per tor- Il
'd
'd
. td
.
t ò
. , i'
v· G ,
percbè, da .tnlt! .~' rJ<loOOs.cn.: ufdo~ahta 1 tuo~ del fuoco ed ba dato l'allarme.
, pr~s1 ente pot·se pure u~ O!eroao im roo a aut pres ~n serviZIO r onore '"' ari baldi!
ù .
freno, oorrcruauo vieJ!p 11 ri~cllìo del pr. ezz.'. soltanlo a .quelli del hst&m
Ac.oorsero immediatamente, i noto- r1Dgraz1amento al cav. Oall1garJa per 1i portabaud1erlll d~lle società gariba!lodi il corteo si soiolsP. • .
hl · d' ·
,.
l'opera sua dedic&.la alla rinoavazione i dine
d'essere f(lcJrnente disperse.
pubbhcalt dalle Camere dt Oommero10 i
,
·. . ,
p eri e parecc cttla IDI che abbatte· dello stesso venillo; opera pregevolis·l
•
, .
.
Una. dhuus&ratr.ione al Qclgiu
Otmai J privati, le llìlte e le banulla .... ,
olle 81 servivano delle r 11 oeom~ndaz1oo1 ·per ,tatto de.le OçJ~lllJS&Iom miste; . rono una porta ed iniziarono l'opera alma e pazienlQ Impiegala nella fai·! Numoroaacorone tu tono tiep.aste nella
Qùaodo il corteo giunse in plliza ·,
f. Slll prescritta
l'IDdiC&Z•?ne nel di spegnimento che fu in breve oom- tura dello s~he.'ntro snodato •ella raa. camera ardente.
Santa Maria Maggiore davanti la sede
Pèr trasmettere importa11ti documenti
.
bè
llsuui
deua
quoliih
delle
mer~l
e
delle
piuto.
"
"
"
,
debbono andare malto ·cau t 1. ,giace priaulp~: 1 1,orl.l ~ioni .r.iulrattual 1, ·si
.
giera.
·
'
Nelle prime ore del pomeriggio gran· della Legasione del Belgio, le bandiere
In 880 di dispersioni unica g·araoiaa che il prenò nòn sia'"altMIII.tu d11. faU\l .
UD
IDIID
11 cous.igl.io .dehbecò rio~noacenle e :de folla s'ACcalcò prt.'sw la piazz11 della delle associazioni· che seguivano il
cbe. loro
rima•.le
rnlo dJ 1 v111 re e alla
·
d ·è quella
d' l' di reolarnare
d' · h onau\ti.
· ',
·
I ·
· è
. .
. · 8 .' . 0
. dt Lena e·, al stazione,
luogo le straJe. elle deve al· feretro si. sono 6bbassate in s~gno di
·
il misero 10 enmzzo l· Jre JecJ u e L' iog. M Jr&o1i ba ~lnpi~mente illu- ·· erJ sara 81 spenlo 11 s1g. Anlon1o Oàlhgarts un r1ngraztamento ·Ulllc1ale ·
,
·
,
l'ammiÌiletrazione post&.le accorda dopo strato l't~.rgomea'to COIJ una elaboralo oa.aett! suocero deLuostro amiCO sig. e ne approvò In spesa dalia Direzione travers~re d \'Orteo
Il trasporto saluto 6 di omaggio. D!llll lloealrll\•<il
uua .serle• n~n, interrotta. di lun'gbe relazione nella quale rileva le delloienz~~ A(IUro Boset11. .
all'uopo incontrai& amwonlante 11 ctroaj· funebre d1 Bruno GlrJbal.dJ.
della Legazione si sventolavano i fozzo· . '
press1om ed IO&Isteoze.
.
· .
e 'gli iorionvem•JUii elle si deplor'a!liL . Era. uomo alttvo ~ lavor~lare onesto lire 800.
La giornata è splendida·
letti e le signore che gremivano la
E cl:e tale Sia 11. grave lnooveoJente nelle frazioni di accertamento dei prezd . e tascaa largo rlmpiA~to d! aè· .
Chiusa la seduta del Consiglio, vi! L'ambascialore di Francia e l1illll• ocalioata di ·saola Ma.na l!lhggiore
del~a rtforma ~u obJaramenle Jntrav~sto e di pubblicuione de1 relativi hsllnt.
.Al Big. ·Boset.tt ed al parenti lutli fu sedota d1 Di~eziQ~e. _Dopo ~is.cussi basciatore d'logbillerra con l'ambascia· rispondevano al saluto,
Poolla sono ~~ Oamert! di Oowmeroio le nostre più VIVe ooodogllanze.
alc.unt oggetti da o_rdm~rta ammJ~Istra- . lric~ si recarono Il visitare la salma.
ancbe dal Mlolste.rO'. delle. Poste' Il
quale, per premunirsi, b~ ?Onle~pora- elle nanno ~egolamenti o normo fisse
S · là D AD bi
zwne venne dato Jnoar1oo al presJdenle'
'
.·
· .
1
ue&we~te date le diS!JOBIZIOnl percha por la compl•azionH di merouria i: al·
0[10
D
di far pral che presso la Oaasa d\ Ri· La folla h applaudi.
Come ù caduto
le uorr~spondeoze .ufflctl\h Importanti ouoe trascurano questo compilo· altre
&parmio per . possii.Jilmente investire l
Il col'leo
e 000 dubltcablh, ~ documenti di ca- lo t~ssolvono con mezz1 cna aou 'naono
Per ou~rare la memoria delt'adorata parte del ·capitale sociale nella solto·
Alle 14.30 giuns·J sul p\azzale a
Costante Garibaldi·
rattere rsdervato, 1 pwghl 0 . sacobettl nulla di organico di metodico.
Madre, 1 s•gnon Bernardo ed E'isa scrizione del prestito nazionale per un grande velooilà. il carro funebre di
oonlenentl le ~!liriCI dalle giocate del
B•sogna oooveo•re con qusnlo l'iog./tlalusa, versarono alla llaute Altgtner1 imporlo massimo di lire 100 m. ila..
l prltna classe, sul quale si pose la ban·
Parigi
6 - li comunicalo ufd~iale
Lotto slaniJ, d ora 10 a~aull. soLto posti Morandi 118 JUasa nella eù~~o relazione 8 la somma. dJ h re 50.
!
al &raltt.mealo delle asetourate !IOZIU!lè CIOè che 11111 lacune ed insufficienze\ La Presidenza ilelltllamente ringrazia.
D 88[
PIO.
l diera obe le dame grec\le offrirono ai delle 15 dice :
a qua!le de:Io rMcomandate percbè 8000 m gran parte dovute alle non
,
.
.
IL p1of. o .• oto Mar10eUi reduce dalla gartbaldipi cbe combatterono a Dc·
Nelle Argoone preeso il · burrone di
questo oon "a ~lcuna. garanzia.
poohto bè bevi d,fllcoltà che oi riaoon·
Camera d1 Commercio sdediziooe De F1llppi, nelte catene mon· moko~
Oourlecllausse ove .abbiamo...faltp ;sal·
In altralermtul b nrorma pr,.gett~ta lrauo da ooi p3r giungere alla 0000 •
luoae dell'Asia Centrale, lfu in questi,
•
d'
e mille 11.pp w~ t<l dal> M1a1stero, delle 'scenz11. precisa e completa dei oontrstt
Commerc.e con la Bulgaria.
giorni nel Friuli e presiedette ieri aera; Il ferelr~ che. conteoeva la 611 1ma . 1 tare, colle mine le trincee ledesobe, il
,
ad una seduta del Consiglio della So· . Bruno Gar1bald1 fn preso a bracala reggimenlo italiano comandato dal tePosle equna1~ aù uoo aggrav..) per il all'pul•tl·.
•·
~ poche eca•zionl per aloune
Il Mlnfslero d'Aariooltur.o.
Industria c1e
· tà Al pma
· Frm
· lana. NeIl a sera ta 1··da otlo gar1'ba ld'101· e traepor ta1o su l nente colonnello Peppino G11rihaldl ha'
contrluu.ente,
11 qua1e è cos tro.Il o a s~ ll·
S•lvo
"
t
"
"
e commercio ba telegrafato alla Oa·
t' d 1 o · l' l' ,. i
, 11
b. ar~am a l p~K~men'.o ue
" •o11ra MB& merci e per lode voh interventi di 0&- mina. di commercio quanto scaue:
componen t e oos1g 10 g 1 Our rono carrò. Sul fer,elso si depose la cami· vigorosamente auace~to dalla. breccia
dell -'6810uruwpa se Intendo g4rantirst mere di Commercio e di Municipi di
c Stante presente Situazione ~~reato un banchetto all'albergo c Oroce di aia rossa del defunlo. ·sul carro furo· aperta dalla esplosione. Esso ba fallo
de~~~~~fog~~~e ci~~;;~~~~=:·Ìe~~~adegli grandi cil\11., .maoo~uo da noi. mèroatiJ'Bul~!faro ~nertesl mi:luslr1au ilaltanl 1\f~\alleÌo convegno ~arteciparono oltre. Ilo appose le corone del municipio di 120 prigìomen dJ cui 12 aottuftlciali,
ìntet·essi del pubblwo. e J.,l oommer· flui, cba ailbJano caratler~ di ufllala•l ohe .atfar, oon Bulgayla devono trai· al festeggiato il cav. Emilio Pico vice' Roma e dell'ambascialortl di Fra'naia preso uoa mitragliatrice e un o~usone,
11tà, con dlsalplme le qualt, mentre da tam con pagamento 1n l1re Italiane 0
Id t
1'A ·
·1 • A
· ·
ciaoti ID ìspeoir, not lurtr•roente pw· un lslo consentano I'M~ertamento dei fr bi
t
d
.
pres en e de l lptna, 1 Big. rturo . Il cort~o 01 mtse lo moto.
L'aiutante in oB po Costa nle Garibaldi,
tesll~mo r1cniamando au d1 essa 1'~1· reali prezzi fatti stabiliscano anobe d
oro 000 ro10 1 0 11 m.fl.oh (esolu Ferrucci •egrelario della Società, J'avv,
Preoedoao nn plotone di guardie fr11tello del teocnte colonnello è s&alo
1
tenzione di 1:1. E. l'on. Rtooio perohà ·
'
1 an
pagamento
e esseudo cam· aav L O Schiavi il oav Giuseppe
provveda·
l'adozione di c\auaQie ~niforml di con: 1bio su Italia non già del 14 ma del 30 Urbani~ il' ca v Luigi SpeiJotli il 019 municipali e di vigili io alta .uniforme. uaoiso andando al/attaoco·
aòberto' Burghart l'ing Sergio Petz" Seguono la banda comunale, i g11rìbs:·
trll\to: Il cne è necessario, non po.tendosl e aoobe 32 per oen!o.
Sulla. forma:t.Jonc dei lht&hli del presJIDdere. nella valutazione del prezztl. Per e mare cont~slazioni mandarè il magg. cav. ltali~o R~bazzer, il slg: / dini o i reduci, le· rappresentanze con ·xl telefono del "Paeae, pozta il ll'Q
pl'et~~Ìf.i clei. pl'oduttl.
delle con~IZlonl con~rattua11.
documenu R. L~gaztone Soda obe eu- Ugo Oamavilto il sig. Oarnelutti il , bandiere
Il Oonsigllo a\lpenH''' ,.,., ''0~1meruio
N.1n è 11 oaso qUI d1 pensare come rerà. inuaaal e r1meaae .,., ·
M . tr· ' il dott Vu
• ·
·
mero 2.11
8
lg .. agla Js, e
•
ga.· .
111 carro; circondato da b~ndiere, è """'"""'""'""""'"'""""""'""""""""""'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1
APPJJ:ND!Oll: DEL cPARSlh
124 ·
gli contò, .acoonsemi cbe il gigan~ tbos, rimaslo unico poaseuore del letto .
.
FERROV!.A.RIO,
AT.~SSANDl\0 DUMAS
dormiase vicino a lui.
, sludoavasi imitl\re le belle disposizioni d ;- Ade1sod ~e sa.p~te abb~~tllnll~ir~n·
..................
l ·- •
8
1
01
8
0
15 49
•
ai
disse il car;re;er a
..
" •
collocò il cappello ·aul mantello e si dinale scorgendo colui ch'egli aveva Cl vuoi ~en11ro, ed 1 ~ non ne ho. -: "" Co1·rnons 8.13 A. - 12.55 - 15'.4./S~ ·
sdraiò voluttnosameote aulla paglia che fa~to disturbare sì male a proposito, ~h, sog~1unse Maz~"Jno grat~ando~· "
A. 17.58, A. 20.19.
·
a~riccbiolava. E già sp11.11iava il suo non ho dimentì11al0 'con che Belo m'a- l ore~t~bto Obe dlt•1 di quesll mille
Veaezi• 4.20 o., !i. 55 u., 8.20 A•.
'
pensiero con ali dorate pel vasti Cltnpi vele servito, e voglio darvene una .scud1 t
,.
M:~f· j}.' 1B.l0 A., 15.50 A.17.~~
seguito dei TRE MOSCHETTIERI
che aclliude all'immaginazione il poa· prova. - Buono! penaò d'Arlagoan, . D'Arlag!l~D proteda smisuratamente • San Giorgio Portogruaro Venezia:
sesso di dueoenlodicianove luigi gu'll· cominciamo benissima.
· Il labbro. 10 erJOre.
• A.. 8, A. 10.4o7, M. 14.23, M. 18.41 ,
D'Artagn".n ooo tr~ fsRd eli p'glia si fare i conti con Mousqueion abe oao• dagnatl in up. quarto d'ora, quaodo
Mazzarino guardò il moschettiere,
-b. Dlco , monRign,?r~, o.be è poeso' : s. Gi•1rf:io Trieste: 8 A., o. 10•67,
1 nou par ru ao,.o. -. ~· il
avviò al Cl!lstello OV<J tutli tremuauo segnò loro qullttrooentolrenla luigi e una voce che rimbombò alla porta il volto del quale ai compose a letizia. pera " aero
_ 14.23.
.·
dal freddo e ca•levano .1111 aonno, gulltr• tenne ancora cento luigi per aè.
, della sala, flli fe' dare un soprassalto. -Ah, monsignore ... Signor d'-\r- auramenta, rlsposll' Mazzarmo i Jl SI .. Oivicla!e 5.5Zt..8.7, lll.ll, l?.:i5, .:l0.16
dan~o con oo~bio. · iu,vtdio~o il re, la
Mousquelon che nulla sapeva di -Signor d'Artagnao l gridsva la voce tagnaa, uete proprio vo~rli,a d'essere gnor du .Vallon vi accompagnerà. San Daniele (J:"orta Gemona) 8.35 11.1.0,
reg1oa Il mons1~ur su• letti d1 campo. quanto accadesse al ••astello, non CII· signor d'Arlagnan! - Qui, qui, dias~ capitano 1 - Sì, monsignore. - E il Allora, stgoore, disse d' AriiJ:fl'DII.D mc: 111
15.20, 18.15.
·
]/entrata dJ ~ Arlagnan nella sala piva oome non gli ·fosse venulll prima Portllos.
vostro amico ha voglia ancora d'es- atrando la borsa obe ib.z~aru!O teneasl ' Poutebb~ o. 7 ,52, D. 11, A. 12.t1.9;-I.
mosse uno sgb~gnazzame~l? g~ner~le; 1' idea di vender paglia.
· Portboa calcolava ohe Ae l'amico se sere barone t - OredQ cbe in questo ancor stretta Ira le mam, allora posto
17, D. 19.47.
ma 11 ~osahetllere uon fa ti VIBO d ac:
D'Artagnan pose l'oro nel cappello oe andasse resterebbe padrone di tollo pllnto si sogni d'esaerlo. Allora, obe l'amate e lo sllm!lte lan;~, coro· Il Cormons O. 7.33, D. ll.li 12.50, A.
c~rgorat ~Ile tutti lo ,guarda~sero, e s1 a fe' i conti 000 Porlbos; toccavano il. letto. Un uflloiale si acooatò. D'Arta· disse Mazurlno, traendo dd portafogli pre~derete ... - Bene, per auo rtguardoi :
15.25, A. 19.4l,
·
diede a disporre c~o ~anta dlstnvo~tura, duecenloquindioi luigi a testa, Portbos gnan ai salle~~ sul gomito. - ~iete la lettera già mortrata a d'Artagnan, aggiUngerò duecento soud1. - L•dro ·
Vona~ia A.2.4CA A. 7.4ol, A. 9.57,
{(&lezza e mae.strla ti s~o f~BCIO d1 allora solhnlo s'accorse che non c'era voi il aignor d'Arlagaan l _ [o: che pteaddte questo dia[l&JOi•> 8 ~o!l~ta in ~ormorò d'Artagn~<n: ma 1\l nostro ;
A. 12 20, • 14.4.1, D. 17.911, D;
pagliB, da ventre l'acquolma m bocca
.
..
.
. . volete l - Vengo a ~arearvi a t.ome lJglli:terra. Giunto a Londra po1rele ruorno almflno P?\rerno, u'e Ye•o, noi iii
. 20.11, A aa.
a tutti quei poveri 11ddormentati elle poi provvtalo per sè i 81 volse quJDdJ di S. E. - Dite a monaigoore che lito lacerare 111 so)rMop,rta, e saprete due, for~boM ed 10, contarli egli sulla 11 Venezia,MPorlt~gJs'"~, San Giorgio:
100
8
non potevano dormirP.
Mousqu? .' ~~~ Mousquetoo aveva per dormire e .lo consiglierei di fare l' indiri&to. - E quat. so.10 le vostre barollla, IO sul m1o gr~do ~ 7 In P~·
A. o.sa · ~. ' "'· 17 •2 • A. 19 ·'11
-Paglia! paglia! solamarooo lutti; venduta 810 1 ul.uma fetu,cm, a non ne altrellanlo. -S. E no•1 dorme e noa istruzioni 1 - Obbetlìrete a puntino a rola d1 Ma.zza•ho. - Am~ret · meglio "; s. <t~r~~~o~~garo A. 9"25 • 0 • 12 • 6 ~
dove si< può trovare quella paglia~ - aveva più briccJOla,
dormirh, e vi domaa<la ·subito - Obe quegli cui la luttera è indirizszala.
un altro gmramento, d•HSe sommesso ~ Cividale A. 7.4~, o. 9.2!! o. 14,18,
' Vi condurrò io, disse Portboa,
Tornò allora da d' Art<gnao, òbe il' diavolo si parli Maszarlnq che uoo
D'Artaonan stav11 per fare nuove d'Artagnan.
, . .
...
O. 18.41, 21,38,
E condusse lui t! da Mousqueton che me re è i suoi quattr~ fud di paglia sa dormire a suo le mpo, mormorò doma ode, qu11udo Mazzarluo aggfunse : D' A.rtague.u. st tn se il sac;m 1;alla
S•n Duniele (Porta Gemona) 8.40, 1lU5
diairlbuì magnaulmamenle i f,uoì a poteva llppareccbJarsl .u~ letto al sof- d'Artagnan. Che vorrh cl11 me 1 Cbe - Partite per Boulogne, troverete allo l~rl!!a saaaouu1a, e voll!fendos1. &Il ufll·
15.17, 19.15.
no luigi l'uno. D'Artagnan ebbe cura 1floie da muovere •nv•dta al re, se il conta11e farmi capitano 1 Allora tanto armi d'Inghilterra un gion:1e geo ti· Olale: SJgnore1 gli d•awe, f~vo~lte d'an· ""T.ur.ffi;:,-:[I':-O-TJD•J::o"n"'r._D_II!__d,.,ir'"'llp:-i~'I"'Jr:JD:-::~""JI...-.
di mettere quattro fasci da parte per re non avesse già dormito sl bane nel tanto gli perdonerei.
tuoroo <li nome jllordnunt o lo seg<li· <iare a sveglia•e. anche l l ~1gn~' du,
111
r; Ilio. 11
g
aè; pigliò neU11. saoaoaaia la obiave d~l' •Ilo Il luogoteoentu dei moscbetlleri . E il luogotenente a'alsò borbotlaQdO rete dove vi condurrà.
Vl\llon, Il uou1e d• S. E • e d rgh cbe 1
•
·.
gabinetto nvo gli aveva nascosi!, è ac· 1non volle soomporre Il ~uo letto per pigliò la -pad", cappello, pitlole, ter: D'Arlagnan guardb alupef•tto Il mi· l'aLsrtfto alle bU.tle•
f .
b Haai88Sl81D
o.
0
1
compagnalo da Portbos ae ne andò a Porlhoe, ma quatlro luigi che queali ralulo, e aegul l'uflloiaiP, mentre Por• nislro,
·
·
u 6 ~~le
pa r11 con 1a1 um,
e
·
"
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Sugli ostaggi italiani
fatti dagli austriaci

ronli~erazioni ~i triti[\ rnui,
l JEDfS[HI BITTOHO IH RITIRATA 1

UlPOUa i lor~
alla Camera dei Comuni

a Belgrado
Roma 6 ·- Il c Giornale d'llalla •
reca cbe dei quattro Halillni reAi~enli
a Belgrado che sarebbe stati presi come
ostaglli d~ll'e•~·oito 11nstriaoo in riti·
&t& d~ilt.. ct. o•t,,fe "•' oa, non ai banno
aiH:orh oc'tiz A 11'6< ,,,e.
Sono quìntll per lo me,,ò ;>remature
tut! n le '"0Ci che oircolano nella stamps
su;,, gr~vità dell'incidente. li governo
che ha avuto le prime inlormuiool
d t l nostr·o 1 awre"aot!iDie a ·Ntsc, va
compiendo le necessarie iodagiDil per
aor.arlarsi d1 lutli 'Ili .el~me1ti Ili f~tto
prima dr inlzial.'e quei pusì a Vienna
obes•rAooo rileouti necessari, ma è
chiaro che l'incidente non pot~b. avere
<Jhe uua soluzione favoJevole, essendo
assurd.o il pensare che il governo
austro-ungarièo volllla detenere lode·
hltamente di'i I•acitloi oitt~dini it"lie\Di
che, come SI crede geoeràlmento, de·
vono ~;>ssere stali scambiati pel' •udditi
italiani delle provincie adrialirhP,

~~ Vieoua aoun[iano .;~~re~arativi

la 1oeòili~ne ~i limita aVallona

della flotta americana

Uiilfhlln nt l
1

Petrogì'ad, 6. - l oritioi militar~
credono cbe I'oéeupazlone deliri Buco·
vioa da pllrte dei russi garantisca la
sicurez~a c~ elio loro retroguar.Ho ~ ;1e·
tlialmente UUitu'rOrhl pr~sso oz~rnow.tz.
D'altra paru· gl• lmstriaci l •noiali
all'estreroità .d~·la loro ata dealra non
possono plti contiotHI.rP, o~me "''rr~h
bero, le loro opera~io •. i nei u.,rl!.\~i
che aono coperti di foreste.
Il corrisponrlfU!e òi ' g1111rr Il ·oelh~
c Birzhe'l'iztìa Vìedomosti » segnala sin·
tomi dl preparativi< h1 s'anuo f11.c~ndo
i ledesvl:il por etfc~:tuare it< loro r ili·
rata dalla Bzura e dalia llawka. l
continuati sucuesai degli lHeraiu ms•i
sulla Nida e sulla Pllflz!l. come pure
i loro progressi nel Carpàzi e
Ga·
llzia farébhèro pfevedere allo stato
m~r.ggiore :ter!esoo un tnovintroto 11g·
girante d e• russi di natura tala da
lagiiara l'esercito led~sno dr,JJa su1
base.

in

la ~unazione militate

Londra, 6 J-~Riprendendo~i i !avori
~ella Camera d<~i Comuni, il minilltro

della guerra lord Kitobener fa un'aspo·
aizlone degli avveoimeriti ·svolti ai
ael settimane passate.
Dice obe l'eserdto francese fece no..
tavoli progressi all'est di Raims bel·
l'Alsazia meridionale: malgrado l' i11vio
di truppe tedesche da.ll'ovost all'est, l
tedeschi lasciarono truppe sutllcienti a
tenere le loro trincee.
Le aspirazioni tedesohe in Polonia
~ublrono UD grave insucoeaso e i tedeschi dovettero ricooosaere le infinito
difflooltà di una oampllglla invernale
. Rus8ia
10
:

.

.

•

,

Uno.de~ punt1 .P'ti br1llanh delle

operazJonl del d1oembre furono la
straordinarie gesta compiute dal co·
rPilgioso esercito serbo.
K't b
d·
1 o ner agg 1unga
r aver
stanotte noti~ia d'una vittoria ,
nel Cauc3so cbe deve esercitare un
inlluenza di grande port~ta su tutte lè
operazioni turobe.
,
.
.
, .
L a~anzata. del lurobl c?ntro.l Egllto
non r1scl lloora a detesm1oars1.
Nel sud Africa l'insurrezione fu do.
mllla in modo obe abbiamo !& m~ssi·
ma fiducia riguardo alle ulteriori ope·
. .
, .,
raz:~m nel sud dell ~fr~oa stessa.
Kqoheuer loda qmnd1 la ca calma
degli abitanti di H&rtleppol, Scarbourg
Whity: gli !!Uaocbi contro queste oitlà
non dettero al nemica alcun vanlag·

Buonn notizie· uer Dii ammalati
!loeora ji;Dari~;JooJJ
mediante le. PUiolo PIDIL.

EeM delle buone notizie per gli &m·
roatati. Noi annunciamo ad essi fa
guarigione di maiali oome loro cbe
banno seguita la rora delle Pillole
Plrik. Se lo spazio non oi fosse mi eu· '
rato, potremmo riempire colonne intere
con dei cerlitlc~li di guarigione. Se
voi non avete allnto soddisfazione d~i
mediofnali usati .lln qui, fi!IA la prova ~
delle Pillole Pivk e vedrete che voi · pure starete b•ne oome i malat1 no
mir.ati qui sotto.

~

X
Il signor Baseggio Giovanni, Oan- .~

W

oelllere a Valdagno (Vicenza) sorive:
&pt••r,amentt eompleti per Palalllzi e 1fllle
c Avendo inteso dire mollo bene delle f1
Pillole :Pioli, le bo falle prendere a ~
!lrredàmeoto negozi sempre prontt
mia moglie la quale soffriva d'uno ~
lldine, Grassano, Via Antonio .&nch'ezoi 111'. 2
~lal~ di anemia mollo pronuD~iato ed
Telefono 96 ._._ (dietro la chiesa di s. Giorgio) ~ Telefono llli
mquletante. ;"\~la lln~ della prima soa- ~
.
~
lola un sens1b1lo miglioramento s'er~
fOlli.\\~"" IMlll!lo~""'lll ·~ loMilHij\~,.~ 1'
-(l•
gui prodotto e dopo una ~ura relatl· 1
rIV'Ni;illlll'j;j,JI:IJ'lillllllll Iii& ll"lllll~'lill
vaweole·oorla, mia moglie ba ~icu· ~W~W~'IiJ~'E.iiii'~~Qe
parato buona cera, forza, appetito e
·
·
·
·
·
salute.>>.
ti, ~1grwr Osndelti Anrcelo~ contadino,
Mogliano per Zerman (Treviso) s'aspri· .
me cosi :
!
· c Le P.llole Pink sono siate eccei- ;
Suacassarl alla Ditta G. ,B. Cantarutti
len~i per il mio stomaco. Esse mi b&n· ·
IJDI.NE - Plalllza Mereatoono'Wo ~ Telci'. GG
o? fatto .ricupera.re l'appetito e le mie
d1ge~t10D;1 sono d1venule perfetl~. Inni·
tre d 0110 stato generale è divenuto
molto migliore, mi stato più forte •· g
VENDITA CARTE DA GIUOCO
·n ,Sil!nor Carlo Noceozo·, V1a Muoi· ·
ci pio N. IO, Perdifumo (Salerno), scrive:
di
ra1a D-M-C
Sono stato ammalato durante molto
D-M-C
tempo: e mal~rado i coo.sult! di nu·
meros• med1m, non ero r1suoJto 11 gua·
Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza
tirati Ho solferlo oontiouamente d'op·
preessione, di digestioni ·penose, di
M E D A G L l A D' O R O
crampi di stomaco, d'insonnia. Grazie
PREZZI FJ.SSI. ,_ PBONT& CllSS!l
alle Pillele Pìnk bo po,ulo guarire in
poco tempo. Il voslro r1med1o è meravighoso, ,.
Si trovano le Pillole Pink in
le farmacie, L. 3 50 1!1. scatola, L. 18
- le 6 scatole, franco. Deposito genè~ale.: A Merenda, 6, Via Ariosto,
Milano.

:1:

"*._ (

Del Pup Domenico & F.m

RoYI'\a 2 - Il 4.G.iorne.le d'Italia:.
per rassicurare l'opuuone pubblica rl·
Vie11na, 6. I.r. • Neue Freie. peto aucora uoe. volta quale sia la linea
presse • scrive cbe il governo degli di coo;iolta del gover'lo confermata oggi
Stati Uniti, ba ordinato chJ "'· IHt' , Oli dAiìoer •Hio l'l dal .:o Jsiglio dei mi
la quale stava per recarst nel Pa01· nislri per quanto rigoarda l'Albania.
Ileo per la inaugurazione delta. esposi·
L'ltali!l - sJrive il cGiora~J<le d'I·
alone moodi&le tlt San F!·ancìsco, sia t~lia ~ - la o~cup~to Vallo n'l. per una
lratlenut!l neii'Atlaot\oo.
iotlo:tà di rflgioni ohe l'opinione pub
La c Neue Fraie Presse :0 aggiungo : blioa »!l perfettameote intuito anche
E nat!lralmeote obe qlle;to provv,,di- sa oon aono st.~l·1 ilh1strate io luogo
meolo noo deve essere in leso nel
ed in le rgo.
.
cbe si prepari una crisi n•i rapporti
A Valona, e nòn 11itrove, esistono .
..
di Wasbinton e Londra che v!ldi oltre complessi ed importantissimi ioteressJ g•o !Ili 111are.
.
Gli
111leati aumeotaco ogn1
agli &ttrìti diplom&lici, m~ il provve- itali11nl donde le notevoli misure dl
le
loro
risorse
in
uomini
e
dlmenlo dimostra obe il presidente prec!luzioni del Governo per impedire
della Confederazione Wilaon è spinto ohe in quel punto strategico e poli!ico di modo che queste permettono loro
dall'opinione pubblica degli ,Stati Uaili avvenissero fatti capaci pi minare, mi· di continuare· la guerra fino a.l d,,fi.
tra!!portato U sue
a tar valere energicamente il suo uacciare od offendere il diritto déll' l· nitìvo loro trionfo.
puoto di vista nella questione della tali&. Ma il governo non ba alfatlo Abbiamo completato il quadro degli
oavlgaziune dei pirosoall m, ro~nlili inteso e non .intende .di rimettere l'or· ufficiali del corpo di spcdiziolle ; ab·
coel importante per l'America ed a dioe uell' AlbauiiA nè di iutrt.prenùera biamo inoltre un sopra nnumero censi
e l'llfticlo della OFJ<'ICIN!l OBTOPEDICll in
far intendere a Londrll con una ro~· t'orgaoi~zazione e l~ pacificazione di rlerevole di ufficiali istruttori dei quali
Via
della
Posta angolo di Via Lovaria
possiamo
fare
uso.
Le
truppe
del
ma·
ACQUA
ARSENICO
nilestaziono netta che bisogna tenere quell' infeli~e paese.
oo~to delle richieste degii st~ti Unili,
Siamo 11 Vallonn e ci resteremo, m~> resciallo Freuob furono aumentale con
non andremo nè a Durazzo oè io a:tre unità terrilortati oon una nuova diviFERRUGINOSA
·onoreficenze
p11.rti dena Skiper•a.
sione cui fu aggregato il bel r~ggi'
Naturalru~oie 11 resl~1·e a Vallona mento di. truppe canadesi.
prescritta con sommo vantaggio nella
Stabilimento-Metallurgico
distribuite da F. Giuseppe impt1oa far 1u1to il !tecessario Per otVteima 6 - L'lwperatora Ilo con· teuere lo scopo l beruglìeri del co·
ferito,&! ministero della gnerra Kro· lonnaro Mosc~t baslènnno <JOO tutta
Tenuti malalllcl per lutle le industrie - Valo di sala par bu·
per la sua· facilo assimibilillÌ ed azione
balia la oroèe al merito milit&re di probKbilità all'mteoto ma sa non baCorda in ferro, acciaio Datur&lo o
anche in quei casi nei queli aUri ratti - Lamiera parlorata prima ol.asse oon decoraziòne di guerra st~sscro •errebbero rinforzati : ecco
zincato di tutle le resistenze per trasporti aerei, aratura
at·senioali ferruginosi non
come nuovo segno di riconoscenn tuito. Ma io ogni caso l'occupazione
roarina, eco.
tollerati o danno poco profitto. Per
per la sua devota e booem~rita tìtti· d1 Valloua noo ~arà mai tale da di·
da Laipaceo
da bii»Ua a dotaielllo si vende in Rata di farro zlncate per giardini, pollai e recinti- Corda aplaoaa
vlt~. roiuuire sensibilmente l'eftloenza del·
Impianti completi di c:bludanda sia con armatura in larice cbe in
ogni farmacia.
L'iotpèratore bs inoltre cooferito al l'esercito nazionale. .
UCCIUB
ferro vuoto sagomato. - Obiudende in ferro (tipo ringhiera} con cancell
sotto 011 po dello alalo maggiora gene·
Guardiamoci dunque dalle esagera· Ieri sera cerio Marioni da Laipacco, --------·------1!1/rélalivi a speoobi di rete zinoata su qualunque disegno artistico.
ràle tenente maresciallo Hoefer la
zioni.
soesce in cortile per certe sue oocor.
Prezlddl as!!oluta eon..,eoieu""a.
al merito militare di seconda classe
Una nazione come l'ltalis. - con· renza trovò il cadavere d': suo figlio Sposa sterile
()atalop;bi c pa•e..,enthi ~~:a•atb
oon deooraziooA di guerr~, ed al le· elude il c G'oroate d'Italia» -- non Em1tio pendente da un nodo scorsoio
_..
Uomo
impotente
uente fe!d muescia'lo Kuclt con::au- può b~u pen<•trarai di tener.~ Vallona assicurala ad una trave del portile.
dante la fortfzza di Cracovia 111 crocn~~ualcoe wighaio di uoroini per un
Addosso al suicida non fu trovato Guarigione certa, rapida e ria<eglio istanmento
: non sì conoscono taneo del '\)Otere virili feèouJatol'O preudel:ldo
di. cornm~n l~t.tore d.JII'ordiae di L1o· "'granrlo ,inl.•resse o senza p'.r queslo alcun
le causedoou
della
tragedia.
:Pillole Johimbina, ~'osfo, striano, coua
ferro, Melai. Le due scatole L. 13.50,
poldo
essere ridotta alla iropotenza militare. - - - - - - - - ·----·-~ franohe post11. Segretezza Spedizione. Opu
dal Ministero Uogberesebrevettata «La Salutare" EmìnnD!8DJeD!e pre·
ser,·alrioe della salute. lndicatiesima per qualsiasi indisposizione e Ottl·
scolo gratis a richiesta. Si Tendono da
GUIDO BUGGBLLI -· Diretwro
solo
prepa•·atore
Melai
Enrico,
farmacista
ma acqua da tavola. Premiata coo le massime onorificenze alle prin·
Bordini Antonio, geret~le rdotp011aabil6
Bologna, Lame 48.
cipah Esposizioni. Primo premio al 4.0 Congresso internazionale di Na·
-qr>sGtti A~'ll:\'1.'2 !i'~J.M. ·r;,. fJrsrrbscn
poli 1894.
·
·
200 certilloati puramente italiani fra i quali uvo del Gomm. Carlo
Sagllona
medieo
del
defunto
Re
Umberto.
Una
del
Comm.
G.
Qut·
(Per telellòrai'o al. "PAilSil ,)
rlco medwo di S. M. Vittorio Emanuele lli. - Uno del cav. Glus.
NON PUJ'
Lapponl med!oo di S. S. Leone XIII. - Uno del Prof. Comm, Guido
Dopù lunga malattia serenamente
Baccelli direttore della Glimioa Generale di Roma ed ex Ministro della
oesaa·va di vivere
Pubblica Istruzione.
Oonaessiona.ria per l' Italia
iL BIS~OBA~OBE DEI C.&-

neaozlantlln Coloniali · filali di Cotone Canape, Lino, Lana

==

[ompleto aS&ortlmenro dei filali [otone. Uno.Seta della Moudlale
e di· tolti un Albums per lavori femminili della Blblioreca

IL D. SP!LLANZON
r

GABINETTO DENTISTICO

RONcEGNO

N.

[rooa[a Provintiale
SI

Nevrastenia

Tmm~n~T

C1UDIKZI ~~DOY

appiccandOli

==-- -----

ACQUA DI PETANZ

LE ULTIMI651ME DELLA 6UERRD
fili au!tria[i [OOienano a· enero ~remoti ~a ~randi foue

AftiOftiO UUfiii

al passo di Uzsok

VIENNA 7 - Il comunicato ufllclale delle 6 dice:
1 combattimenti che si svoi!I!Jno ·da vari mesi con suocesso mutevole
nelle montagne boscose dei Carpazi contiauaoo.
Questi combattimenti si caratterizzano come imprese di poca impor·
tanza nelle valli isolata separate di\ grand'i distanza.
n nemico rinforzato o~gli ullimi giorni da nuove unità cerc,a di gua·
dagoare terreno avanzando nei corsi superiori di alcuni fiumi ad ovest delll\
Gola Uzaok.
Nelle Beskidi orientali regna calma: sul fronte nord al sud della Vi·
stola ai svolsero ieri combattimenti di artiglieria, ·

Giornata calmai in Francia
Pari{li 7 - Il comunicato uftloiale
delle 23 dice: l soli incidenti oot~voli

turono segnalati solo al. nord : ebbero
luol!o un caoooneggiameuto e.bbastanu
vivace nella regione di Lillebeoka, il
m.oten lmento delle nostrn po8i~ioni
no.II'Argoone e un leggero progresso
4elle nostre truppe nel bosco di Hirlzbaob nel pressi di Altkircb.

La mogli~, i figli rag. Giov. Batt.,
Dante e GiuseppP, !e figlie Emilia,
Giuseppina ed ilali~, ~ i generi Arturo
Bosettì e Bruno Giordani, addolorati,
ne danno il triste annunzio.
Udine, 7 gennaio 1915.
l funerali BAilUiranno domani ve·
oerdi alle ore 10 ant. partendo dalla
llafta sita in Viale Anlonio M.~·
raogolli n. 23
La presente serve di
personale.

l

1 TURCHI
J
ANNUNCIANO VITTORIA ANNOTAZIONI
1·

1

QUINDICINALI

Oos~hntinopoli 7 (ore. 8.45) -Ili
Q11aruer Generale oomumoa :
Le' nostre truppe avanzantisi da !!d ~so ~ei 9apim~stri, Imprendi!oir
•
..
·t Ass1stenh del lavori pubblici e priVa t
Som111 e BaJirgoe oooup~t.~ono pure l eoo si posaono acquistare presso la
Mrmia, punto d'appoggio 1mp~rtante ·Ti p. Editrice Arturo Bosetti, Udine
russo.
l -V il\ Prefettura, 6 - Telefono 2· Il

·CAPELLI BIANCHI

l'ELLI l'A~TOBI ridono in
modo ammirabile ai capelli bianchi il loro colore n~ro, cnatano
primitivo, non è. nocivo alln. Salute, non macchia ed ha profumo
aggradevole. 200 grammi di li qnido.
Bòtt1glia di L. 1,20 più cent.
60 se per posta 4 bottiglie
L. 4.80 franche di porto, dai
Òhimici G. l'ATTOBI e C. Milano, Via Mnnforte, 16.
30 ANJII'I DI SUCCESSO

=

DiHa L. De Gleria
IJIJINIG - - Subburbio Gemona-- IJIPll'IIE

=

Compagnia di Assicurazione Grandine e Riassicurazionfl
"MERIDIONALE,
Sooietà Anonima per Azioni-· Capitale vewsat,, L. 3.1.'10.000. Risorve L. 5.811.317.45
Direzione Uallana In MILllNCJI
p••effso' la · lllooioo" .4driaUca di Stcn••t4

La [omaaunla assume dal 1.0 aprile la Assl[orazlone deEProdotti rampestri
contro 1 danni dÌJUa grandina con a sanza franchigia
NEl. L

Stitichszza

Pagamento dei danni senza sconto QUINDIGI GIORNI. dopo la liquidaziune
ParteoipazJOne del 50 '/. agli utili industriali del triennio a tutti gli aesiouti
Abbuono del 5 •t alle polizze, a tacita rinnovazione.
•""''"uvuv del 10 11• 11lle polizze polieonali.
'
Le Polizze a l&oilll rionovazione banno sempre il diritto di godere di tutt
ribassi di premio obe la Oomp~gnia pratioaeae nei rispettivi Oomun

Pillole fattori

AGJlNZU IJII' TU'r'ri XCA.l'IL'UOGHI DI l'l'l.OVIJII'CIA E.DI IIIIAND.A.MENTO

usato le insuperabili

Illl' TUT:l'E LE l'A.BMAClE

Agente Principale per Udi11e e Provinoia

. ~.,.,.,_., 1t L'Y !l lt. _.,., 1t .Anuo Via Felice o~~.v~nou
S1g. »IIAII\l:Ali:..J.A \l:~A~W"tllllli
(Pal11zv.o Pontoni)

----Vei-1-PANETTONI-dr-MILANO giornalmente
·

arrivano al Premia to E m p orio Gastronomico

D. QUIN'IINO LEONClNI in J7ia Mercat11vecchio

UDINE·

Telefot~o

n.·1.72.

IL PAE'SE'

RTTBHTI

Coosorvatrlee del WINO scatola per lO Ettolitri L. 1.50, per 20
I,, 3.00, por 50 L. 6.00. Conserva,
corregge, guarisce.

Chtarffleaote del WINO poi·
vere efficace per rendere chiaro e
'lampante qualsiasi vino torbido senza
alterarlo nei suoi componenti. Sca·
tola per 10 Ett. L. 4.00. Buste sag·
gi~ d~~e per 2 Ettoletri L. 1.50.
E~oeianlba

liquida materia colorante del Vino ricavata d111le ·bue·
cie>dell'ùva. Per colorire due Ettolitri: circa di Vino· basta un litro, di
Enocianina che costa L. 5.00, 'vetro
·compreso, franco porto ed imballo;.,

AL

AVVISI ECONOMICI

VIRO

lnvlatacl Il vostro indirizza
vi spediremo gratis i 2 volumetti :
La carne a buon mercato mediante
l'allevamento famigliare e i!Jdustriale
del coniglio. - Come produrre molte
uova anche in inverno.
Gio;1:11ale degli allevatori • Cat!Uiia

J)il!laeldantedel :WlNO, cura e
guarisce qualunque Vino affetto da
spul\to o fortore (acido) ridonandolo al
suo primiero stato. Scatola da 5 a 10
Ett. L. 4.00. Buste saggio dose per un
Ettùlitro L. 1.00.
lli~J:eneratore d~l "INO puramente innocuo preparato speciale per
rinforzare e dar. buon gusto ai Vini deboli, 'aumentandone la resistenza e la
saporità. Scatota per. 4 J!ltt. L. 6.00.

fiftftDDI VIVAI

della OIUa MARCHE!IH CAVAtiUA' e flfiU
Proprietari Orticoltori di 8AIIITEIIIA (Pro·
vinola di Turino) premiati con medaglia
d'oro e d'arqento. - Prezzi onestissimi
in. tutte le dimensioni di circonferenza
Chiedere ll•tlao coJ. prezzi

Cav. G. B. RONCA - Verona
Per posta Centesimi 30 in ph) ,scatole Centeaimi 60 ; catalogo gratis

U~~lA

Mfft[Aftlllf fll IUII~I~ DI

PRIMCE.

IIAR8HERITA.
Tipo oon imbuto interno
OOn L. &O di di.llobl
doppi da soegliersi da
nostro catalogo.
L. 180 in 18 rate di L. fO
al mese

·--·--------

SAVOIA..
Tipo con imbuto interno.
L 6e di dischi doppi
POPOLARE
da so gliersi dal ntlstro
Oon L. 46 di disohi ·
catalogo.
doppi a scelta.
L. laà in 18 rate di L. Il
L. 'IO in 20 rate di
,al mese.
di L 6 al mese.

Con L. &O di dischi doppi
da sceglierai dal nostro

catalogo geoerale.
L 180 in 18 rate di L. ID
al mese.

AIDA.

Dischi di tutti i migliori artisti

Opera completa In 34 dlachl (17
doppi) in elegante album con due
libretti delle· parole.
L. 78 in 12 rate di Lire 8.50 al
mese.

Boacl, Zenatallo, Garllla, Armaalni, Burzlo, Bonlnsagna, Fin·
il - llagrlnl, Fraacaal, Parvla,
-Formlchl, Badlal, Battoel, etc.
l più naturali, chiari, forli che esistono.

Ricco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedite vaglia l.a rata alla Ual,PrtBSeJota!oza•

COLUMBIA GR.APHOPHONE CO.
dedioataai lavoro dettaglio
CERCA RAPPRESEIIITAIIITI
owuau)ne ven<litR damigiane a privati co.,~nJDatorl. lndh•i!llll!ar .. : (la
.... ua Pos&ale <IO - Ono~U.a.

f~~[llmnf

1n L UBIAN A (Au-stria)
La Iscrizioni per alunni, Interni si 'ricevano non altra Il 10 'Ottobre

l Corsi inco~inciano il l. novembre 1914
[biedlre informazioni e programmi ad

F. CO 6 QL O, callista
~~tirpatora dai GAL LI
J•• TTK ·T ATI DI PRIMARI PROFBSS. MEDiCI
Via SavorgnanB. UDINE

A-rlohiestasirtoa rmcb11 In ProTino!a

Wfa Tritone, <131 • BOM&. .
(Jot•su J)ante, D · MILJ\.NO
Tutta l\' corrispondeu~a dove essere indirizsata a lliEILAl'Sl'O

&PPJ\.RIWCRI IU

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
Teatri,_aou. Oucine economiche a

8PERMATHAIIATOI1
della Fabbrica di Prodotti Chimici
N.ASSOVIA, Wieabaden.
Tubetto da 12 pastiglie L. 3.50
Spese postali L.(' .25, assegno L. 0.50
in più.
Rivolg"rsi al DBPOSI'.rO DELLA
:P.&BBBICA DI PBODO'J.''ri CBI·
MICI l!f.&SSOVI.& 93 P. ·:Milano,
Casella Postale 999.

·EUSTOMA.t~TICUS
Imi, JI)OTT . .I.LJ!'ONSO MIL.t.NI
ltEI• DOTT. ,\.LI!'ONSO MIL.t.NI

·% P O iJ D R E G R A S S E.
IlEI• UOTT. ,\.t.FON!>!O \'llll,.t.NI

PREZZI COt\'l'GNU:INTJSSitU;JI
PROGETTI, PBEWEN'Il'JIW!i·, CllTJ\.LOGHI GllJI.TIS

;tt?E?III

____sr'"dlli!f!liìiii&rT···-------.Magnetismo- Attenzione
wwii?.~--.rm

li gabinetto del Pro.f. Pie&r" n• ,\.ouhlo,· colla sua sonnmbula trovatJi •ampra
in BOLOGNA, Viu Solferino, 15.
Coo&nUI pGr eorlo.,Uà, hder.,H@l, tUN$url:r1 ihllel
.. moJio•JI ., 110 qnalonqo<O altll"o arc;ooa.,nto pos81blle
Consultando di p!'esem.a verrà dichiarato, dal soggello, tutto q)lant0
si deaidora sa1•em.Se il consulto si vuole per ~olldom;a scrivere!
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali i!élla persona .cu1
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitu.Iiue, si avranno tutti gll sol!iari.menti e conaigli ueo&aurl
ond~ Bllpel'Ri regolare in tutto. l risultati ch<l si ottengono, per mazzo
dell" ohiiU'O<~,.~genzu magneticJ~ oono interessnr.ti ed utili a tntti.

MOTORI
OH.A.PUIS- DORNIER
.

.

*

Serie 1914
:r.ubrifioalrione forzata
Tipi Specialissimi ad alto B.endimento
per .Vet~ette e C&notti

INViSIBILE - ADERENTE - IGIENICA

Rappresentanza esclusiva per I 'Italia :
Ing. Gil!fO GALLI
Foro Bonaparte, 44 A - MILANO

CIIIIEDERI,,\. NEl I"IUNCIPJ\.LI)'IIEGOlll

Società Dott. A. LAMINI e C. - VERONA

per Iattluli,Ospedali, Famiglie algnorili.

Sltlfa e aarninett.i 1i q•nl•iuqiH f<~n~rs ~ •moina Moaornlohe per famiglie.

DENTIFRICI INCOMPARABILI
IN POLVERE- PASTA-ELIXIR

termo-~itooe

i\.SSORTiiVIENTO

i [H lAHlMfftf Ol

ARTHUR MAHR

PRIEl'III'JI.TAI. 1!',\.UURICJ\.
l!l (JliJCINi>l ECONOMICHE

IUSCi\.t.lt&ltllil~TO

OFFICINE E UEPOSITO
VICEl!fZA ·Mura di Porta Nuova, N. 205 206 -li!EGOZIO in Corso Principell'mbarto
S1JCUliJRS&LI!l lo PORDENONE ·.
.
Caloriferi ad aria calda, e termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,

l'unico antifecondativo estetico, siouro
efficace economico, ohe raocamardano
ed adoperano più di 2000 modioi per
uso proprio da oltre otto anni è Yo '

DIRETTORE E PROPRIETARIO

!

se volete avere la

Oon L. 80 di dischi doppi
d& eoegliersl dal nostro
catalogo generale.
L. 144 in 18 rate di L. 8
al meeG.

*!-

ldil&tAiii!

con annesso pensionato

'

'm'" Dll UDADA'

e OA.ROLINE

'ZO M!UISIMR ONOiliJl'ICRNliE

1&

marta tbe presto otardi sarete to1ttetto ad

RE8EIIT.

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Enochimico

·•

La

Udine; Scrivere Libretto 593, Venezia.

Carbonifera J;>Ohere vegetale
lavata, pura, molto mdicata per levare la muffa, i difetti, sapore di
legno od asciutto, gustò di liquori,
rancidume, fradicio del Vino o qualsiasi cattivo odore. ,Al Kg. L. a.liO.

Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi
pratici e scientificamente modemipermessi dall'ultima Legge 1.1-7-1904 n. 388.

l

Grafofonl COLUMBIA a rate mensili

(C.,nt.)'i la pftrflla)

PIALZISTI oasl
arl~coli ~trande oonsumo_ce!O!(n! còmune Provmora

:M:a""ima. u aora.paloaa aagrete11za..

Il prezzo per ogni oonsnlto di presenza è di r.. G ; per Col'riapondeuza L. &.111. e
pO't' .l 'Eatero r.. e. in lettera assieura.ta o oartolina·vaglia dirotta al prof. l'IE~:B.O D'AMICO • Bologna.
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La Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavor o
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Esposizione lntepnaz. di Milano 1808 e ll'oPino 11111
Sono i soli dentifrici hì commercio la di cui formula si deve
ad una iUuatrazioue it&liana della ohiriU'gia; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica presexvativa
della carie dentaria e di tutte le malattie infettive.

IMITATI

o fALSWICAII

se mancanti della :Marca (li
.Fabbrica qui contro.

Maro~>dlfabbri.oa depoaitata--~-----------------

l!"g-istro aen. Vol. 7 N. 6428
LIRE UNA OVU.QUE
l!'ll,\.NCO & DOM.ICII,JO si riceve tanto la genuina Polwere, come la Pas~a
dell'llluatre Comm. Prof, Wt,ao.,e&tl, inviando l'importo a mezzo vaglia; a Carlo Tantlnl, 11'er.,.,a, senza alnun aumento di spesa, per ordinazioni di tre o più tubetti o
seatu!r., allm~nto (li eent. 15 per, comniiesioni inferiori.
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riconosciuto per parere di tutti l Olioioi il

Per qualunque inl>ezion.e sul «Paese» e principali giornali
d' Italia ed Estero rivolgt~rsi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haas'enstrain e Vogler, Via Daniele Manin N. 8.

PRIMO RICOSTITUENTE
ha ottenuto ali'II:spoalzion"' Internazionale d'Igieni! di Roma la più alta
Onoritloenza.
-L.
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MIOP~ .: 0~~~~!~~!~o~ro!!S~JEon~EBOLI --~

Che. leva la. stanchezza de&"li oc_chi, evi~a il bisog:no di portare le :enti, .dà una ìnvidiabile vista anche a chi fosse
Opuscolo SJnegatiVo gratis. - Scr1vere V. LAGALA, V1eo Secondo S. Giacomo 1, Napoli,

8 ettuagenar10.
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e l'anima ,del commercio

