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(XX ANNO DI VITA)

GIORNALE QUOTIDIANO
DELLA. DEMOOR.AZIA FRIULANA.
apre. i suoi abbonamenti per il 1915
. -b>~l&à"'

ABBONAMENTI PER TUTTO ·IL ·1915 ,L 15.00
,, 7.50

Per Udine e Regno (anno) . • .
,, (semestre) .
" "

----------·----------

Premio st1•aot·dinario

~==

=====fJ·s e 1n ì- gr a tu i t o

lo Jiù re[ente a~lli[ilione ~eli'arte loto~rafi[a
~

Il ritratto a eolori

~

PA~ESE

. naria èUra l'Ubicazione del suo Stàto
Mallgiore, è arrivato a Lussemburgo
il 30 agosto con treno opeoiAie. Doveva
prendere stanza presso il suo ministro,
il signor Von Buob.
La sua entrata non h& avuto nulla
di glorioso. Uoa discreta folla sla~io·
oava sul marolapiedl. L'automobile di
Gugliellllo Il passò senza ohe una sola
aoolamìzione ri~uonasse, aeoz& che uò
solo cappello si sollevasse per salutare
il piu iofatuato è il pili presuntuoso
dei principi.
,
Obì regoa attualmente aul Lussem·
burgo è una giovinetta di 19 anni, la
granduchessa Maria Adel.aide. L'impe·
ratore non poteva dhpens&rsi dal farlo
visita. Si recè quindi 111 suo palazzo
la sera stessa del sno arrivo. La soena
fra il tracotante Hoheozollera e la
giovane sovralia fu assai dramma.tioa.
Miri a Adalaide aapettava fr~mendo 11
signore di settanta rtìilloni d'uomini~
Eila non le olfarse nemmeno unasedla.
Quando Guglielmo II le fu dinnanzi
gli disse:
,
-:- Vi rispet\no perchll vi giudicavo
un monarca gi~sto, !eale 1.1 amico. Voi
avete tradito 1 patti, avet.e mancato
alla vostra parols, avete disonorato la
vostra firma. Violato il mio paese mi
avete tollo ogni autorità su~ m_io popolo.
Se ~olt.anto avessi avut~ d1e?1m11a sold&t•, s1 sarebbero lllltl ucctdere per
dìfendero la loro patria. Non li avevo,
percbè voi mi avevate prOibito di a·
verli. Otò che avete fatto è indegno.
D1 grazia! Non siete voi che po·
tete dirmi tali parole ! • - si limitò

amente
rispondere l'imperatore, probabil· almo· impegno, .inlziatasi ooll'emanavolendo slgnit!aare che· non po- zione della oiraolazione g settemare

·1912 N. 5223, rivolta ai signori Sin·
daoi eella Provinoia, e continuata per
beo due anni, oou azione 'assidu~ e
aomplesaa verso i Comuni ed i vari
Eatl chiamati a dare la loro adesione
ed il loro coolrlbulo, indispensabili al
oonaeguirnento del t!ne, ba pottllto ad
x
assicurare, Insieme colla stabilita del·
Durante l'intero mese che l'impera· l' bt!tuzione e oon le migliorate conditore passb a Lussemburgo, egli soleva ziom d.er pers~nale, . quella regolarità
passeggìara ogni giorno tra lo 11 e e con!JDU!Ia dJ fuaz•ooa.meoto! .quella
mezzogiorno alla casidetta c dis~au ooordJaa!IOae .delle v~r•e att1v~tà cba
di E\ob • il convegno degli aficceadMi sono necessarie. al felice svolgimento
della piccol.a capitale. D!le atut~nti. lo del vasto oo~p1to che al111 o:ttedra. è
accompagnavano. Era scuro id v1ao; &Jt!dato, per 11 ~eae e per l avvemre
e, lui per $Oiifo cosi loquace e pieno dali~ go!tra a.gr~aolura ..
tli iattanza, 000 dirigeva mal la pa·
E ben vero ohe. a~ou.na Comuni, fo~·
rola ai 811 oi due aompag~i. Due volte tuna111me~~e pochlSSJmJ, !loo ; ooos~J,
soltllolo si è reoalo sul froDie .. Ma s\ fo_rs~,. dellamportauza e del fini dell Iè atl'rettatr a riloròaroe. Giorno e notte Bt1tuzJOoe! non banno ancora dat11o la
pèrò, iooessanlemeà~~. delle automobili loro ~d~s1ooe al ,ConsorziO: quest~ D~
giuogevanq at'suo.quartiar generale putazaoo~ t~ttav1a b~ .forma fiduo1a
recando rapporti e 06 putivauo mes· c~e anch ~as1 ~orr.\noo 10 breve con·
saga;iere dei 11aoi ordini.
stderare l ades!Oae alla Cattedra come
Verso i primi di ottobre Guglielmo ope,ra dove~~sa, .parahè aicu~ament~
n trasportb il suo Stalo Maggiore a lprofloua ali mt~r~ue eJ~oo~JOO·~grl·
Oharlev1ne. 1,,luesemburghesi lo guar· oolo .della Prov1ao1& e de1 amgoh Oo·
dsrono andarlleoa oon la stessa iodiffe- mum.
.
. .
renza sdèiiDOà!l QOn oui l'avevano visto Oon qqesta fede, Il oottoserJtto ID·
arrivare. Ell't lasciò una magna off~rta v1t~ la S. V. lll ma a pre.ndere atto
di 12.000 franchi per i disoccupati. Da doti avvenuto assalto g•urJ~Wo dellA
parte del responsabile di tante rovine,~ Oattetlra A~bul11nte d.l. AgrJoo.ltura ~
l'offerta fecé l'effetto di una beffa ma· L.a prega dt volar fac1111are, tn ogal
cabra...
o1rcostaon, l'az·one che la Oattedra
va svolgendo.
Aldo Di Laa
Con osaervaoz~
Il Prestdenle L. Spe:sotli

da Maniago
&l Tiro a Segno

teva diijcutere Oj)D, la giovane prinoi·
pessa di Nasuu,. dell& qoalB Bism11.rlt
aveva già nel l[:\66'spo,destato il nonno
E Guglielmo l~ non è pili comparso
davanti alla granduoheaoa, l'aaooglionu
della quale i'IO:u.rrà ciert~tmente uno
dei peggiori suoi ricordi.

l·

In seguito alla r 1nuncia dalla carica
di presidente della Società Mandamen·
tale di Tiro a S~goo presentata dall'avvocato Giacinto Mada&leoa. Il Oon·
siglio ha nominato presidente il signor 1
M•zzoli Geometra Raffaele.
da Codroipo
t.•aasemblea dell'operaia;

lì IO gennaio oorr. ore 14 si riunir&
l'Assemblea della nostra Società Operaia di Mutuo Soooorso ed Istruzione
per trattare il seguente ordine del
giorno:
l. Nomina del vice presidente pel
biennio 1915·1916.
2 Nomina di N. 5 consiglieri pel
biennio 1915·1916.
3, Nomina di N. 3 Revisori del conio
consuntivo 1914.
4. N'o mina del Cassiere.
5. Comunicazioni varie. ;
Scadono dalla cariche e possono.
essere rieielti 11 vice presidente Toma·
sini Angelo, i consiglieri Toso Antonio,
Straulioo Licioio, Sambuoco Luigi fu
Amadio, Ceogarle F&minio e Tomada
Umberto ed il Cassiere Oes!\re Forte
da S. Quirino

--------------l
da Tolmezzo

Notizie dal ·f.rlull

Un gradll8hno Jneeodio

L'altro Ieri verso le 12.80 si sviluppò il fuoco nel fienile della casa di
certo Luigi Marm. •
Gli aocom poterono a sleoto porre
in sal vo 11 bes11ame che era rinchiuso
nella stalla e qualche suppellettile.
Il danno è dJ hre 6000.

Siamo lieti di poler tmnuocl~re che abbiamo potuto concludere oon l.a
nota e Premiata Ditta G. ii.NTONINI! •li llfllo" uua splendida cambi·
t..a -·.. rte
da Pontebba
nniono, che oostitÙisce una novi\à o uri vero e proprio reg~lo per i nostri
del eaw. Andrea l•innaslo
Gli sportl'l invernali
Abbonati.·
Vu~l èss.ar dalo ai ragazzi il modo Si è .allento ieri nella 1.11orda. età di Si è ieri iniziata ad Aupa ove è oa· ·
p' li piaoav~:e e svaristo di ailella'.llenlo ~ 94. a~m •! cru: Aodr~a .LIDUSSJO u~~ duto oltre un metro e mezzo di neve
«Il Pa••• t e un Ritratto a eolo l'l, eseguito col processo ad olio Ra- Moderni precetti
. f' • eduo!livo, .:,e oon i gl.·uoDhi auolll91ioì, de.• oJttadJDJ P.lli cospJOUI e benemeriti l'annuale stagione di aktaggio.
woulyna (da non confondere con altri sistemi imperfe.lti già in ·uso).
di educazione ISICa tioarlo
che svilupp!nO l'organismo senza alfl·. della nostra OJttà. .
.
Per domenJoa è annunCIAtO l'arri\'0
Rassoruìgliao~a per/atta. Misur,, del ritr11tto 18 X 24 (col pa~ae·pllrtout
e nel ternpo steslo tang,mo deste . D~ glov~ne partecipò alle oosplr~- d
h k
30 x 40). Valore reale del ritratto L. 25, per sole . • . L. 20,00
L!l vecchia ginoastioa alletioa, oosi 1 ~ hcolt!l. m~r~talt, e o'i>~ il bslJ,,, 000 1ZIODI per l mdtpend~oz~ della pa~r1a i pareoc 1e e tatorl udinesi.
Il Pa•••, e un BUratt., a eolo••l, come sopra, montato con cornicA in onore sino a vent'a~ni f&, ~i pub un moderato esercizio schermiAtico,l e su~l l~. perseouz!olll della pohzl!'
da Casaria
dorata. Misura 24 X 30. Costo reale del ritratto L. 40, per sole L. 30.00 dire ollgi del tutto abolita nelle ~anale e oo: P'ttina~gio ao~omp~gndo po;si· austrJ~oa. h~eralo 11 Veneto Il oav.
e in tutte le so~ietà e aa'a di eduo~- bilmeate dal ritmo della musica eco. Lmuss•.o BI d1e~e a studiare. problemi
l ferroviari
zione fisica. Ua11o volta si faceva con· eco
IIJrlcOll e quelli amrumlstratJVJ e portò al.pada•e del '"n"'-'" ne Lo.Ul
sistere la ginnasticllo in uno sforz~ vio,
'
.
nella loro risoluzione urJa grande com- 1 1err9viari della nostra staz1one
!\anno invJato all'Ispettore De Lult~
!'IB. - Gli abbonati che volessero riprodotto il ritratto a colori con fotografia leolo conttnuo, per effdlto del qu11.le il Il progresso de.lla gmoaslloa moderna petenu e tpirito di mQderoità.
'
già prontn, Mll' invi~re copia dovranno per iecrilfo maudsrci tutte corpo, io vece d• acq<Jidtare aa arùlo si11 apjluoto nel giUochi. L~ nuova j ' Fu profeasiooisla stimato e di non pad_re del Leuea.le fjegil Alpma elle pero
uico
e
pro~redsivo
svllupp>,
s1
r.du·
pe.iagJgi!l
h"'
upu1o
uo1re
l'utile
Rl
comune
volere
e
lascia
opere
importravoao· d& una nlanga ~ull'ahop•anu
quelle indicazioni sul colorito, angli occhi ~cc. perchè H ritratto J!O~sa
1
di Toneuo •! seguente d1spaco10:
, riusaire rll.s6omigli~nte .. ~ Quegli .'in~eoo cho iutendtssero far esallUlre ceva un ioc Jmpasto arn 71 ass<> di mu· dilettevole U~ ternp.> i ragaz~i ritene., t~nti.
c Alla Pa1r1111 o•ooausto ottrJste, col
UD& DU'OV!f fotogratllil per la riproduzione a colori, verrà dalla· Dilla scoli, che togl1èva;· ogni bJilazza.e olfii .Y4IIIU~O!DIJ!· ,un tormento q~ell'orA <ti j Alla memoria del ciltadino banemeeseguita gr&tuiiiJmeoti', verao coosegun di un buono obe verrà rida.· graz~a alla,p,rs.>niA Nm Polo, .m' al esercizi sulle P'ralle'e, sul trap•sio, rito il noìÌtro reyerente ralato aua·fa-' ·sangue dei vostro sA~gùe .. Ndllo stracuore, che dovau subire q lei vw lenii al lr 1mpalin·J ecJ. io un&. frejds, e miglia condogli&oze.
'
.
&!aule mmoen1o dJ VdtilfO ,supremo do•
scialo loro dalla nostrtt Ammioiatrazione.
··
·
· 1· s• rmenages fi 1iva col speso rualno\ p!Liea~ra
scolastica.
•
•
Jore - or elle 11 secoudo llgl1o 1wm.O·
l ritralli dovranno essere ritirati al nu&lro Ullloio d'Amministrazione
elo lmprovvlB
u
OnJ'
J'ovaJe
la
p•l••tr•
~
q·J•aJ'
abo·
da
San'
VIto
al
Taglxam.
allsccatà;, cosi che si alldnavaao oo
~
~
laij~e ,.-- vi g1uog11o - ullro ~d amalo
giovarli di 'lius,Joli pld~roai, ma t!lrdt, hta - eccetto,. nei gior,ni. di oa~tivo
con .. lgti 11 dell'Operaia
super1or~ 11 senuto cordoglio del
gofllle .m,lsti. E l'iollaeau .d• q'lB.$1' tempo -:- e gl11~egnaut1 dt ~:lucazton~ · Il Oousigho della Società Operaia è parsunalo tutto di O~sarsr.- nel cuore
ginaasttos groasolan& non SI r1senllva a~:ca.,oo ~duoouo l g1ova~eltt aut. prat! convocato questa seu per versare e del quale JmperJesJ aloergano 1 seo11.
PREMI SEMI- GRATUITI PER GLI ABBONATI
nella costi!uziooe fl~ict, rn~ aveva r1· all11.r~a l~bara cJn ès~r~tzi ~ gJUoobt deliberare sul se~u~nte ordine del menu p1ù s~~onll: Patria e tawigha ».
10 spmto e Jmm~~ogaa· giorno:
.
da CI'vi'd-le
"Il Paese,. e " Le Domealca Illustrata, periodico settimanale edito peroussio!le auoh~ sull5 indole," sul ca· &~atti; rJcraano
ZlD!loo tanta 8111016.
l. - Re!az:ooe dèlla Oommissloae
i:l!l.
dalla C~sa E·li~riae l:.ouzogoo . . , , . . . . . . . L. 17.- rattere J~gli allievi.
1
Iolalti l'uomo, abitualo ad. eseroizli R•porta ~ c StadtU,m » a questo pro- ia~aricata allo studio per la modifica
Modmento dt~mogr'a&eo
"Il Paese, da oggi a 31 dicembre 1915 con Varietas (Oasa e Famiglia che assorbano nellu sviluppo !llusaolard poNd dug l<n~oltaatl uJtutd.
dell'articolo 161ettera B. dello Staluto Ne\ 1914 ai ebbero: ,Nati vivi ·305
la repmata e tl•ffusa rivista illustral!l tnensile diretta da Giannino An· violento gran parte delle sue risorse FdrO\•Jd·J Mlui,, 061 « D>aumen~s Sociale.
'
nati mortJ 15, totale 318 _ morti
tona Traversi e da Panqua!o de Luc11
. . . . . • , L. 18.50 fls•che, da una puto pardsrà ogni e- 1 ~ PN-'rè! ~à llil<'r~ 111 uaa mar.tv•= 2. - D.>:nanda di un socio per es· 205 dei 62 non appartenenti al a •
0
8 1
laslicità di iuleliigenu e d t sentimento .thon ?' J
r~a r~~u~t fr 100081 s~re eaonerato d11,l p11,gamento della mune - MMrimo 111 celebrali 70 _
e dali'altr.>suà sptnto tAU'u!odi quegli cG.unaht e sp~rls 11 scucJh,., 0 ' 116 2 ~hss11o meosi:e.
Immigrati 384 - Emigrati 367 _
stes>i muijuoh, da quell" tJrza h~utsle "118 5 P Hn •. ~th . 11.111101 . d~l:a. slUole
3. - Domanda d1 sussidio straordi Popolaz1ooe civile al 31 dicembre
ohe si vean~ ia lUI IIJ1rtu~enJo, e a:ò cornunsb dJ P.urgl - '·qual! pagano narlo.
1914, 10.813.
a da11uo delle altre p'u nobili faoo;tà. uaa qu~ts rntnun\ - SI rJ~Utsuono 8 ~' 4 - Oomuolaa1ioui della presidenza
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Nulla è oosì diftloile corue il cono-~ vittoria::~
alouu altro Stato verr•·
.,
uo " '
v~
•
v
h ·
t' ·
d a T arcent 0
w
·
· .·" ·
"' p1ù
" lOBi' e !ortio:.ou
s~no, pula io genere, ViO· e S1 es JrO11... o 1n gmoc 1 gJODIU ICI e
scere es~~otlamente quello oha avviene festeggiala'
Jordti~,lmeut• cb9 nelle
d
à
sp'lrt>
'
lln ineendio
9• tratti a cru eH
d1etro .le llllee
leàea,,h~, la nlo net ferre dei Nta~au per 1~ quali la disfatta eleali
e attaacabrigh
· · pN fdascm· dt· eJuc~z1o1e
·
SI UCCIDE 11\' UN B08CO
Ier1· matttioa verso le 10, scoppio
d'
.
di spirito
gro 1solaao
AlcuQI
fl~ica
tpartJmettll francesi cbe nelle pro vm. teel petulrlnte militarismo germanico L• verità di qu Jsle osservazioni si con ~aiuto dì ma:! ici sp 3 JI~Iiatì hnno
Ieri mattina alcuni passati trovarono lmprovvis&mente un incendio nel li a·
c1e del B1lg•o. No o ,sono le poche degnerà 1'1\urora di uu'éra di inB(H· 8000 andate via ,via imponendo ai cui· loro eseguire movimiJtl di Il ìslione, in un bosco presso Segoacoo il cada· oile della casa dì proprietà di certa
corrispondenze più o mouu spollanee uta libertà.
tori dell'eJuoazlone llsioa prinoipal· Ji sal lo in al tezu e lungbeua, corse vere di un uomo sulla cinquantina Zlmparo Giovanni tenuto io affitto dò
pubbltoate da qualch~ giorn&le e ttnte
.
x
m~ole p 3r mer!IO de la acuo a Svedese marca, eoc.
.
.
morto io ·seguito ad uu eolpo di rivol· tal Viuzenzo Zuliaoi.
•
in rosa che. possono rappresentare la HAn vedute molte co!e i buooi lus- ohe da molti anni aveva introdotto Ne~~uoa f!ltlc' viola.ota, n~s.sU~\ talla sparatosi io bocoa.
Il fienile andò distrutto con un
documentazione di quanto succede tra aeinbui'ghesì dal giorno in cui i primi DB"li esercizi fisici nu.>vi orilari &Jien· .coJtrJZJOoa,. !QsJmrn,, Dlent~.atla~!Jmo;
Lo aoiaguralo venne ideotiflaato per danno di circa 500o lire.
1 fool b Il h3 1 t.I 1r
le dtetrollle germaniche. La ooosog011.
.
' h' h
..
N
t certo Zampa Pietro da Segnaooo.
militare ha stablll!o un11o dogana ferrea aolda.tl tedesc ' ~~oo varcato 1a sua t.ifioi buatì sul concetto della sviluppo ~~m~ 0 o. 1
·. ~ ~
l~en l
.
.
8em bra che eg l'l si saa
che. non permette l'esportazione di frontiera .B~I pressi del vlllagg•o delle armonico e progreasivQ di lutto l'orga- <le.l,latltuzro Je glu(flcln~, e a ragton•,
uootso per
Il t6le{ono del Paese po,·ta il .N
alcuna JDfvrmazione pr80 is
._ T~e ,V~rgiDI; Hl.nn.o .vtsto pas1are .delle nismo. la tal senso si sono andllltl pmcolo!o pe~ i r~~og!HI.
.
:~:~~ sa~ftd~~~.una somma che gli era
liera.
~ e vet:l centina'.' d1. ~lghaU\ e forse del mi- modificando anche i vari generi di . Oanque, .nieata atlelliiJ!l.' ID ~~~~ _ _...__________...___
2_.1_t_____________
O'è però di tanto io tanto qualcuno liolll d uornmt, notte e giorno, a sports.
llbJ~a, r.nov1manti pi'JBiJSitlvl ar~Oll'!
ohe, sfuggendo al severissimo controllo, pi~di e a ollvallo, 10 treno e In auto- o 6gi nella atessa I1 ghilterra, cbe fu e s :Jea.t ~J&Ws1le oo~rd Dli', .f~IUO~lbJ
riesce a t'ar trapelare qualche nOtizi11o mobile, luogo tutte le loro strade. Il la maestra di oguì sporta, le classi cbB. ~lhetmo lo . spirito e ijVlluppn.to
aulentiaa e a oolportllt'H UDII. p!rte loro p11.eee è sltlto completamente 80m• eleV!Ite hanno abb\ndontt,tO ormai tutti ;~js~e~:e 00~ il es~~O aoc~a l~a prfi!!ezu
nelle feste sacre dell'antica Roma
della verità che ui vuole a tutti i costi merso, ed esd han dovuto esaurir~ gli esercizi troppo violenti, e tornano Il e 1geu s,
gore e o sp r1 o.
celata al mondo.
tutte la lo~o riRorse per soddisfare le In grande onore: la att,Oillll, l'equital
Per esemp1o, il eorriapondente gioe· eaillenze g~rmlluiche.
zione, la scherma, il tennis, Il C!lnot· Per la Cattedra Ambulante
vrino della c France • ha avuto modo
Un parlioolare intereuanle. Fino al taggia ace.
di Interroga. re un p(ofugo dal Lus· 14 ago1to le principali colonna nemi· · aosi anche nell'educ~~ozione tllioa dei
d'Agricoltura
Oome il oalendario crisliaoo, !l oche novembre ; l'Eq1lino con marzo e
eemburgo, 11 quale h~ potuto fornire ohe er!IDO in rretta iooanalale verso fanaiulli si v11 sostituendo la gilln!lstioa 11 cav. L~igi Spezzolli presidente quello pagano portava, giorno per giugno; il FaroJ :i&oq coa febbr~io e
qualcbe Jaterts311Dia particolare sul· L?ogwy. Poi, ad un tratto, una sosta als~ematica, a bue soieotill.Ja, a quell& rlella D!p•.Jt\zione Provinciale hs direltQ gioroo, l'indicazione delle feste sacre, mt~rzo: il M!fk.•.no (oosi detto dal
l'occupazione tedesoa uel Grallduutllo• A d!llare. dal 18 agosto le colonne lnoowpoata a ba~e di sforzi violenti e ai signo~i eia hai e ai pr~~iie 1ti defl!l e, poicbè la sorte ooo ci hl iavtdiato vesoovo Matfar, B :.-retsrio dal oardioal
Mentre l giornali tedeschi si sfor· veunero UlVJate m, direzione opposta. inuompostl. Aozt ID ques\e tenere ptaa· li'i•.u~lonl A~1·arie jd~:ta P(ovino•a !11 il r.trovamenlo dì puecch1 aVIIOIIIi war· F&rlieae, po1 Pao J lll), qu~sf comzano (!J f~r credere che il p:ooolo D1gh llltlerl corpi d armala r.tornave.no tice'l~ alle quali è oòsi. faolle d~re ae~ueote circo!are:
morei di fasti, ai è po,s1bile anch'oggi pleto ma oon s ~ · rse indicazioni· di
Sla&o neutro è obbiJgatonamente di· sui .loro pasdi. Quasi lutte le trupp.e quella' piega cbe .si yuole .:Josi in b~ue O>lla ratifl11\ dali:~ St~tuto ddl Co1· ricostruire per intero un calendario feste; il Paolina c .11 poJhissimi cenni·
1111rmato e aouettò con molta filosolh avvtate su Lnngwy rls~ lrono verso Il cbe in mata, o~g1 s1 uons•guJno con aor3io d~'h Ctlt~Jrs Amil•~l~ote di A· romano; inollre l'esister.u di Mtiobi il Prglisno aor1 luglio, agosto e se!~
e rassegnazione Il suo d11oooo, facendo Nord.
la giuoaslica risuiiUi meraviglloi!i, e griaoltura, d\ pll'Lq d·JI Mioi'!~ero, av- testi oho illuotran?, salara assai am- tambre; e il Vallese con settembre··
an 1i buon VIso all'invasione del suo Era 111 rdsisteoza dei forli dl Liegi la ginnastica noa è più soltanto uno VJDUIJ in d4t~ 2 m.srz~ 19!4, ooll'ap piameote, le siogo'.o solennità, ci pooe e H Vaticano con marzo, aprile e ~~
territorio e ·alla violazione dei trattllti oh e aveva obbligato lo Slato Maggiore svago, uno sport, un allenamento tl!ioo, p ·ovazione del R9go!!lm~oto, delibera•o 10 grado di oonos~e~Q eon. gr11nde e- p;osto. Se a quesli si aggiungono i
di cui è stato vitllmll da parte di tedesco a questo cambiamento di piano. ma diviene un vero .e un:o rimelio ; 11 Consiglio o,alr"la in seduta 2 no- uattezza l'anno rel1g1oso del nostriii.D· frarnmeatl de1 caleoda~i trovati ad
Guglielmo 11 e delle sue truppe, dal Lo forze che avevano nrcatll la fron- per taule malattie oostituziooali iie:- vdrnbre u. s colla nomina del Dire,. lonati.
Aliphae, Arnito~uum, Anium, Caere
raooonto del prezioso informatore rl· ticra belga per Varviars a Spadallo l' infanzia.
tora eella Otttèlra ProvioJi.tle, ooll'll'·
l full, di oui abbiamo frammenti, Praeoeste, Tu3aulum e Venusia ed
aulla precisamente 11 contrario.
scopo di sorprendere la fortezza della
lo ohe bo assistilo agli esercizi! che tuui.>ae di provvedimenti reltllivi al- furono composti fl·a il 29 11.. O. e il altri più piccoli, ma pure pre~ic•ai
Sta Il fatto che il Lussemburgo, ohe, Mouse, avevano subito tali perdll<! che al eaeguiecono io varie palestre wo· t'asietto del pàrsonale delle S!zioni, 51 d. O, CIOè nel perioJo p'li spleu- 11•asorltt1 sul Corpus Iusariptionum La:
per tulta dJfeaa, dispone dì duecento ~coorreva 11o qualunque costo aooorrere dernamente educative delle maggiori colla formuione di una gMtione IIm· ldtdo deti'Icupero, qu!lodo, spacJat:nente tiparum (vol. 1, VI, X), noi possiamo
vend&rml e che, d'altronde, si ritdoeva ID toro soaoor~o e rinunciare alla pro: oUià. d'Italia ho potuto va1ere dai mi· miu s'uliva auto1oma per. •l Consorz;o . per opera di Augusto, la r~hgion~ rJoostrulre, oome d1~evo, una intera
garanttto dalla firma delle grandi gettatM mvasJone p~r la. troaèl d t rAOoli. Fanciulli graaili e rachitici, of· di cui sopra, que~ta DdpUIIlzinne pro Jebbe un'età nuoVI\ d1 rlaveglto e d1 !JDDillllo romana, cbe s1 può largamente
roteuze, non h11 uewmaao tentato di Longwy. Fu questo Il primo ~oaaoo fesi da aoog'iosi da rattrappìweuto, o vin.1i11ol~ h~ .llort!'!.'O 11. compimento l'as. npp1ra~te vigore; tll essi pa~te furoa'? Illustrare ooi F&sti d'Ovidio, con le orea1etere. Ma, un.a vo:ta sopraffatto d~ Hubllo ~lll pJauo tedeHao E glr uftlo!all da defofmilà dor,Ja!i, o dtl. angustia setto gmr1d1o~ d:tll' Oalt~dra Ambu- trilvll!l 10 R1<0~, p1rte io altre reglom pere di V~rrc>oo a d! Fasto, e con altri
gli e•ercitl atom&nUI, ad outa dell~ del KatBer gJu~gendo Il 2 ag.osl? nel toraoioa, dopo un anno o due di quo- lanto,di A~riooltura, giusta il m'nd&to d'Italia, e traggono Il no;ne, generai: testi. s~;~ectalmeuta dì storia. Nè manca
aimpalie e dei buoni rapporti oonser· Lussemburg'? .81 erAno vantati dr oo· tidiant e metodili esercizii flsioi su ricevuto dal Oonsiglio Pt·ovi!lciale nella moate, dal luJgo dov.e furono ~oop~l'll la posslb!lllà .d~esteadere lo studio li
nWoon la Germania lloo al 2 agosto trare a Parigi 11 18....
analoghi apparecobi, li ho riveduli aaduta del I luglio 1912, ed In armo- o dove furono depos.tJ. S~no d or!g1no ce~lmome r~hg10se essenzialmente a·
19I4, ·li è dato a<l odiare cordralmente
X
snelli, dritti, agiti, forli, pieni di grazia oia alle dispo4izloai ddi'A legge 14 IU· romana, Il 0A 1eodarJo del fratelli Ar· gr1oole, ll.tllngondo, per eaampio ai
. vali,_ che !'pparteao~ dtrottamente al· Me}lologl_a r~stica .o Calendari oa~pesii invasori. E ne dà loro palesi se- L'imperatore ahe, ossessionato dalla e di beneasere. ·Invece per essi lagin- glio 1907 n. 513.
gnl, •anobe ool fare manifell&zioai in paura degli .aereo plani fra1wesl, non nastioa atletica sarffbbe stato siouro L'opar~ pondaro8a a oui la D~pula- J'"ntJchlnJmooolle;tto:J.toerdotalGo oon.,strl, o d1 sp1ogersunobe ad 1w tempo
zioilo p~ov.uJi~l~ s1 ~aJlJil aJI mas l•ene 1 m~s1 dt s~ll·lmbrd, Oltobre e molto ptù tar,lo, p~r mez·~o d'un ~a.·
favore della Tl'lpltao Intee~, la cui b• oem.Lo di di~oule;a avu uraordl· agifrlvameatu e Jora11 d~uoo let!lla.
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Cronaca tittadiDa

lendario del IV sec. d. C. detto Filo- ci pio e fonte di sapere divino ed umano Romani poi le d~dicarono un. tempio
oaliano dalla scritta che lo precede: religione e scienza) fu rappresentato e decretarono qne~te due f.Jstr,, cbe
è Philocalus titulavil•.
uon due facce, sirrnifiuanti appunt~ lll sono strettamente coanq~ee per ·,1 simvita barbera e civile, il p'l.esato e ,il bol& che in eatrambe essa ra ppreeanta.
X
futuro. l'oscurilà e la luce, e gli 'fu
Anche la seconda inflitti onorava la
· I ·raati:qlii sopra ricorilali incomin- dedicato 11 rnase che dà principio al- profeteasa come nutrice dali~ gran·
ciano tuUi ool mese di Gennaio e pro· l'anno; questa dedica gli fu flltta dezn· romtna, perchè la considerava
ti'
I' lb
d· N t l
caiODO con l'ordine del nostro calaD· ancbe percbè rappresentava il solé nel protettrice dei parti O quindi quasi
gene faCO f) a egma
J a
erO
l
a a e
dario, ma pare ohe nei primordi di suo corso, a partire da qu11ndo aspra· precorritrice di Giunone Luoina; in:
Per la ricorrenza dell'onomastico della Scuola e :H'amiglia
R ll.Ga la cosa fosse diversa. Si dice mente combatte, nel pii1 fitto dell'in- sieme aon lei era11o venerate due sue di s. Mastà la Regma E111na tutti gli
fili
Seguendo una bella tradizione la
che Rqmolo, 1 cominciando l'~nno dal v,\roo, le tenebre della bru'tla, e"per- sorelle o compagne ohiam,te Porrima e:iiflci pubblie.i e priva.ti b~duo esposte
aucke
Marzo lo dividesse .in dieci mesi, o chè, come maestto di religione e di Postverta, il cui nome allude appunto le b11nd•ere naz10nal•.
Scuola e Ftmigllll offrirà ancbe queLa Banca Oommerolale Italiana Suo·
Por la fausta ricorrenza la signora st'anno ai suoi bimbi ed Il coloro che
percbè, come crede Ovidio, la vedova fede,· eu il primo dio a oul si do ves- alia posizione diretta o iov~t'Bll con
per dieci mesi portav11 il lutto, o per- aero rivolgere le ·preci, affinobè poi, cùi Il feto esce dal ventre materno .. Oa.milla Pacil~ Presidente della Società amano queata benefica istituzione la oursale di Udine, l'eode noto che Do·
monica IO corrijnte terrà i propri
ohè dle9i son le dieci dita delle mani, ~prendo il cielo o l'anno, le co1nuni· Que~ta festa fu provocata d~l'tl ml\tronq Protot!rioa dell'Infanzia b~ di•'tltto ~~ festa dell'Albero di Nalalo.
o perobè la donna psrtorisoe al prin· casse alle allre. dlvinila. N~lle Jaaua· pel fttto seguente: presa v~jJ e votato Mmielro della Rea! ·casa il seguente Essa avrà luogo il giorno 9 Òorrente sportelli aperli jlao alle or11 12·30 per
oomodilà
:li tutti coloro che impediti
oipio del decimo mese di gestazione, lia che si celebravano 11 1.0 (li g~anaio un tempio ad Apollo con parte del d•spacdio:
.
,
.
allo 16 30 nelle "~'1otu maarb!li di s.
o per altre ragioni ::che qui sembra ~li Ri offriva un fo~aaoia dell'l J$nual bottino, lo donne rom,ne co,Hribulrooo '«Festeggiando 1"' faustti ricorrenza Domenico.
·
' ''
'
· Mi giorni ~ferlali 0 volessero prenotare
Vàrà s~olto il seguente programma: Obbligazioni del Prestito Nazionale
inutile riferire; questi mesi furono se- forse par ricordare ch'egli c avev4 in· con le loro rioohdzze por la P'rte di odierna rivolgiamo il nostro o.maglo
condo Plolar,oo, quale: di· venti, quale segn!IID all'uomo di servisi dei pro: 'den,ro ohe manona; bnde ebbero il devoto, gli auguri più fervrdi a sua
l. Patrta - Ooro - E. V. Saaohi. 4 112 per cento la cui aollo,orlzione,
•dt trentaciilque' g1orni: irregolari ne,Ja dotti della terr11 e ad offrire agii dei, diritto di servirsi del, 'oarpento. Mt M~està la Regina e alla Reale Fa2•. 11 genio del lavoro - Coro - cotne è noto, verrà d efi•ilivamente
chiusa •l [lioroo di luoedi I l oorr,
.durata e nellll suQaeselone. Ma Numa, ma forse anube perchll, oom~"dio nel nella aecoada gu~rra punioa, tolto,loro migliar presidio di grandezu e di A. B1as10h.
p·ù dotto o più accorto, fondandosi sul oors•J solare, era ooosrderato causa e questo diritto, esso, per riaverio, si prosperità per la patria obe in questa
3. Parla l'Albero
Parole della
corso del ~ole e della luna, aggiunse principio dei germogli e delle p~odn· rifiutarono ai lo•o mariti é p•ocura· ora g:ave oon fede siJura gu~rda agli signorina Anna Bertoli.
gennaio e febbraio, che probabilmente zio ai vegetali,
.. '
ròno aborti, sicchè, per evitare UM amati Sovrani ,.,
4 Carita - Coro oo11 giuoco - A.
La festa de albero
pose in fondo all'aono, come si può
A questa aJlouaità rll nalurfl. r. eli- fortn pericolou· limiauzloM di nnsuile Il sMatore Antonino di Prampero Hertoll, A BiMI'ub.
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pur1 caz1one:. Jn.attt ID quès o .mese una dom~atica, lo 9 .~amblo dei doni carpen!nm, s_Ja percu., .a ea. P!'eaiC·~duoiosa gicia riporcuotesi in questo dì Camera di Comn;tercio e ru~toroea: erano.i figli 0 fratelli
, si facevano solenmtà · agh Dai Mani frll ~miei 11 p\rentl. Così canta Ovidio dova at part1, f11 da. ~llora Jst•tulta dalla G;uiie al mare l'eco aegli and .
.
f
,
1 1
. . &. 11 a beoeamnta &rrhro di "wra 110
e.• 11soo1t oonv.· e. null
Per Comin
. clare l'a.ono' nuo.•o g. 11. m, '' 11 d1 i co.Jsoh. c.ha. e.otrano io. oariot1 e i re- 1a. so 1en n·e 1es t•" 1l.m mlotle ·
gur•.· d't 1uog h1 anu1
·' dperl' .ab ·oro esta,
di ·Ogn_l colpa, e BI celebra v-no le feste' llltt'v•· sacrt'fi•!' •.
.,
.. X . ,,. "··
. Regllla •·
nel· a•or&o di fi<cnowa que a radlzJonale el Al ero,· che eor·
T
h
d v
v
1
geva in tondo alla sala maestoso e
ermma 11• 0 e, seaon o arrone, a·1
c Con iutlltte ye~ti . si a9oende ,Ja, S<tlla fi~e di G '.nnalo, iil giorno oo11. [OIDI'fafO di' SO['OrSO
Il Ministero d'agriéolturll iodust'ria lucoioante di luci .e carico di. dooi. ·
IL:duvano al termine dell'anno.
rup~ Tarpòja (su oui sorgeva il t~mp'o determinato, p~rohè mobili, si celebra·
U
~
e commercio telegrafò alla Camera
Ogni bimbo ricevette doi regali, 11
Siccome però. fra il corso del sole e ~i .G ove _c&pit~lino, lùo~o d~l. B~Cri· vano le fest~J se.m.>ntivae. QSemenlioae,
pro
e
quanto segue:
tutti pure in profuzione vennero olferli
della luna corre la dJtferen~a di clroa fl~IO); e mtorVIene alla f!ste 1! popolo che come d1oe 11 nome erano ·fatte per
.
~
~
c Martedì 5 oorr. trovavansi sotto dolci squisiti. Alcune leggiadre slgno·
uadioi .giorni all'anno,. cosl Numa di- vestito d'un. solo colore. Eaoo avan- propizi~re gli dei alia semenZ\ sp~rsa Somma precedente L. 13759 49 - scarico .Porto Genova sette Vapori con rins con aquìs1ta amab1lità olfriv.ano
spose che ogni due aom si aggiungesse zaoo i nuovi consoli; eooo, risplendono pei 01.1mpi, allorchè questa, cominu.iava Uffiù 10. Provtom~te dei La.voro L. 300 344 mua quantall grano, ··t~OV(I.vaosi i bigaetti per la pescA, fo~nita di buon
un tredicesimo mese che fu detto M3 r; i nuovi purperei abiti, ecco, la. apien· a manifestare i primi ~;termogli. Dsl - htltuto .Teon~eo d1 Ud10e. 31 - In- Inoltre nell'avamporto m attes~ posto numero di artistici doni.
,
chlino 0 · intercalare.
didli s~d·a 'sosl•en·l H loro pnao, Offrono modo con cui ne parla Ovidio, il quale denlenza da Fmanza. dt Udme 35 - per poter soarioare· 22 Vapori carichi
Nessuno rimase a mani vuote,· oMa per la lrasooranza di piccola fra- il collo al ucrifl·lio giover~ahi' che non aue~l!'i& spesso il suo carme a quello Camera dJ CommercJW di Udine 300 un milione e 2JO mila,quintah grano. gouno si sent•va soddisfdto della bezionì di tempo nella riforma di Numa, s!Lnoo la h.tila e oui nutri l'erba di Tibu'lo nella Ambarval11 (lib.ll, l a), Peloso Gasperi cav. D1odaco di Latisa- Oomplessivameute trovavansi detto benevolenza della Dea Fortuna ohe
nel 16 d. c; aloùoe lfilien'nità cadevano falisaa (cioè delle spead~ del Clitnmao), se'libra che qu•1ate fa !Id 1 fouero na 88.50 - Bana!l Popo!arè Friulana· giorno a Genova 2 milioni e 311 mila per una volta tanto non fll\oeva p refe·
in stagioni opposte a quelle per cui
1 r'l~ali, ahe iu q•Jest~ o~oasiooe si f!Uasi identiche alle p~~:a·1ica~. iatil!lite tn mo\'e de.lla s1g. Manlovani Agelina quintali grano fra deposito aottouaa- renze.
erano state istiluite; onde Cesare, J!er saambiavaoo nei primissimi cempi, fu· da Numa qtundo d.-in ,io p1gi .il ved. Blallohl 50- Smdaco d_l Sesto a! r1co e·attesa sbaroo. Soao inollte se·
D'intesa comune, le signore, signo·
00 reggere l'errore,· compresa l'anao rono datteri, flulli ~auchi o mtele, la territorio di. Roma; e6 1 io fatti ricorda Reghena 25 co. Ozmlllo dt Zoppola gnalati numerosi puosoafi In arrivo rine e soci si ritrovarono alla sera di
di 365 giorni, tolse il mese intercalare, cui dolaezn doveva attestue l'alf~lto una lustrazione c~ mpeRire~ nei Bingoli 50 -:- Sindaco d1 Cavano, Nuovo· 4 56 cuicbi graQo ».
·
nuovo ri,uniti. cella simpatica· sede, e
ogni quattro ano! aggiunse un giorno di. obi li ftn~va e t'au~ario di feliéità pagi, un perio1o di riposo pei conta~ - Sm..taco di P&aJaoo d1 Pordeoune
Il. · dl M·
d
• d'
1
dopo Il 24 febbraiO, che è •lopo Il sesto pdr tutto l'anno; piÙ tardi,. com~ .si dinl e per gti aoilllaii da lavoro e ti 50 -. dou Carlo Tabot Curato di Rau,c~E~ers~~e ~·~oizl·~:o~:~t~~~~~:~~~~~~
prima d~Ue Calende di marzo, e lo sa, crebbero ,di ya19re, ~L mutuano .in •llcrificio di u~a saro.f11 gravida alla SOdtlo per oonto dt due persone del
Il R. Magistrato alte Acque ba di- buon num~ro di coppie. Fra i cava·
chlall!ò bts sexlus, .donde venne Il no:' strenne; ma con l'aum·Jntàre di'pre~lo, Terra e a o~rere, .che soQQ, uoa.sl~sn paese 2.4Q - dott. Oscar Luzsatto sposta l'oseouzione del segueu11 lavori llferi notammo anche degli ufficiali del
me ~~ an.no .bisestile·; per ;t parar~ P0! perdettero di spoot11:neita e di genti· divinità: La scrofa gravida evidente· IO ,.-.Totale 15096,95.
nella nostra Provmcia : ·
·~9,o Bdraaglieri ospiti della Citta.
al dJaordme pr~dotlo da.gh .errori del lezu,
mente, .allncle alla terra gravida di
~l fsnno y1ve premure ai detentori
Difèsa dt un lrlillo deli'arginA del
Vdnae ballata tra altro Ja Fuf•lana
secoli f!reoedeotJ, fece d1 qu<ndJar.mes , 1, 9 g~ua!io si CjiebJa~ano le Ago, gdrmJ v1t 1111 qhq stlnno pQr sbJoDiare, dJ Nohede d1 r1msndarle co a le obla- fiume Meduna fra 1 mpp1 28 0 29 nel ed uoa deliziosa Tarantella l'riulaoa.
10
l'anno, corso; .cbe perciò fu dett? di nalla iu onore dello stosso Giano. SdL'ultima ~olennità di ·gennaio, iati· z•ont ottenute.
Comune di Z lppola, - Imporlo lire
L~ serata trascorsa veloce," fra un
continuo tripudio di risate..... e di
oonfus~one, e diS,POBe ~ha g~nnalo e condo Fe3tO questo nome deriva da tuitll solo al tempi di Augusto, fu
HIPIOf
3. 42°febbraiO fossero l primi .mesi. Como agones (monti) e v'orreblll Slgalfl~He quella della Paoe, che 81 ce!ebrav"· i)
.
ID8SI
Lavori ~· somma urgenza per ripri balli.
' '
si 811' 1100he ~ Oeear~ sfugg•~ 0 ~ °• nel ogni saarifloio f&llo in luogo elevato : 30: à quest' d!lla nei fasti .Prenestioi
Idri sera un gruppo di volonterosi s(too e dltesa dell'argine siDJ_stro del
Verso la una cominciò l'esoJo degli
011
1
Ga 1colo,. -~~~~tdm'è
• k~I out \ P;P' rorse io origm~, in q~e~la solt:~aaità si leg~e: Feriae ex S. O. quod co J.ie formanti il Comitato provvisorio p.er Oav,·ato. - Importo L. 14,300.
intervenuti, che gtà si prepsraoo per
r~gorao
.ov ne 1
~eco 0 are s'immolaro.no vittima u 'll~ne Bill tli· Ara Pacis ·A1711stae io Campo M!l.rtio la costttUiiontJ delllorpo r~gllzti esp 0 • ' Urgenti lavon di tlifeBa delll\ sponda il pross1mo convegno d1 domenica nel
~~a lira corre,ziOne, che 10ti~lcob~~ s~o calli !legll Argoi (g·i Ar~<:IVi, oo:tipil;,(ai d~di~s,t\ est, DrllBO. et ~r •api 10 uos 1. • l'atori s1 è radunato pllr urg&n 1zzare la destra dAl fiume Tag11ameoto fra i pomeriggio.
11
pss~ag~•o e .non pero
la a d'E,·oele. nel suo ll""""l!!o§<O plr u1azto)
Sull<>llare sp eadJdJBslmo, J1 ou1.· s1 solto sez,oue <11 Uaauedel llorpo Ns c•ppi 33-35 Hl Guwune ·di S. V1to 111 Società .Dante' A.lighieri
la~Qe compilo miO..
.
. obe sorJ.fevaao 11ppun1o sulle sommità llmmlrano blooobi di marmo con ele· Zluuale dal gtovam esploratOI'J ì'aliaai. Tagliameol~ Importo L. 16 600.
6881
uant.o al giOrnr,
erano: fastt, del. Septimontium; p.ù ta1·di però, ai gtuli sculture 11l MJseo ·delle Tdrma
Molle pratlohe sono già stnte eaauTEATRI
C
L'egregio sJg. C~rlo Beoet<f ver~ò
netè qJ,ah ~ 1 • pretore ~ra lecitO f&r\~ tempi di Nurna, lll~autilill •. ùiHtum·• o sotto il pdazu FJ$00 .al Oor~<l Um- m. fdllil~meat.e e beò presto il Comi·
.
INE
JiJe IO alla Dlote Alighieri, per OD<··
oio. Ira e ~re puo e s~crl\~eot~ 1 òou ~li in•e.lllameatl dal roiÌ<(to~o re, bnrto J, Ri. faJeva~o otf~rt9 d'inoe~s~ t1uo prontsor,o aeJerà ~ quello defi·
puwta madre del s1à. Hdraardo Ma·
s~~ amrt~ln.at<ar~ ;Il tnstlzm .. « dt il saoriflu•o f~ deii~ato a.Giauo, pri~o eil una vlltuna tJJ.\~08, MD speoJab ultiVO l'onore di aprlre·le i'scrizioni.
reatro SO[!Bie ~· novo
lusà.
.
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Per il Pre~fifo Nalionale

sportelli della Bao[a [ommer[iale
saranno aperll.
domenica ·

AL CIRCOLO FAMIGLIARE
W
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nml·grantt' diSO[[Opatl

avon e aollfrato alle Atqoe

l ragazzi
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alon. od'. .

e

8

inì:,·al~ f ~o~~~~l:ti, i~n U~lav!~o D~~\~ :~e:~r~ed~d~ULt~~~~a~t~t;~~~CIIOuè·~r~~ ~~·~~ti!l d~~~~:Ì'rd·~.~~~~~: od;~~t;~~~~

permesso e Sl •egna vano oon oua ,.
lolerçJsl o eudo. tero1sl 1 nel quali, se.condo Varroua
" ;'atud :
. ~, ·SI poteva, len·'r
zio nel tempo ohe
. oorreva
. ,auer
,., tfra
d l uocl:
Bione de Il a, . v' 111ma
e
a e11e v•
1
.
.·.
·
soare,_. e s wdtc~vanl? oou l,e ~Jgla EN
o NP' OOIIIIZJah, nel quali Il p~polo
poteVIA esoere . raa~ollo a comiZio, ~
'avevHnO per diStiDilv.o la leUe~a o; Cl
erauo poi quelh atr~ o vlliOBI .o reli:
gios•, rltenuu mfaustJ, perohè ~~ east
semprre Roma aveva. sotfer.to. dtns~r!
gner esoh1, ed eraoo 1 g1orn1 sucoea~IVI
alle ~alende, alle Nona e alle Lh, e
quelli dichiarali tali per decrato del

o•p\o e lb• li ogJi cosa. O tidio s'm·
gegoa, n~i Fllsti, "· due ~nw.,IIZlOnl
" •
alquauto ·~erv•llotiuhe, sull'etimo:o"Ja
v
"
ctel .n)ml ' Aooooalia',
.obil no~ , oonveo·
•
aooo caa q•HIIi d• Fasto, oa è d'a l·
~ordo cou'Varrone nel dire cbe ai te..utn
~noi il s'crifiolo cons.steva in an àriète
ucciso nella regi& del rea racrifioulus.
La Oarmenlalia si celebravano a due
ri~,Jrese, l'Il e il 15 gelloaio. Ii loro
no•oe trae origine d<l Carmen la, mt~dre
d'Evanclro, la quale, appro1ata 110n lUI
sulle d~s~rta aost~ ,111 Luio presagi
'd
.
col atrme~ ·~ 4 futura gr~u eua dJ.

qu~~~:n~l~~o~:;

X.
arte e m0ravigliosi p3r
sentimento di romaaità aoao 1 vere•
C1.ò preme"so, d'1amo uno sguardo che 0 ••1.0 d1.0 mette sulle Jab'bra del!~
al mese di Gennaio (J&nuariu@) le cuì prof~le3S5, giunt!l pel Tevere presdo 11
soui~Uuloli','à~pJiaùuu·a·m,,~.orcto"nnLil' si.~Sntoallalezlo.snee- TDe~edu,do in C~ml po hMardZIO: c 8~1Vete, o
~
e1 1 questi .nog 1 a me ricercati,
Ilei consoli o doni per l',.ono ouovo, e tu, o terra cb e darai nuovi nu.m 1Ili
, le due O~rmeutalia, .este
p
Agonalla,.
cielo, e voi, o fil! mi e fonti di Olll gode
l'osp1't e suo lo, e vo1,. o ma
. fa del boso h'1
Semen tl VIle, •••:s te d eIl " Pace».
Le Jaouaha, come hnuarlug, trag- e cori di N j \di! Deh ch'io e m1o fl.
gono 11 no:n<J cl11l ft~volosù huus cb~, ~llù poesiamu averu veauu con buono
secòndo la leggenda, voouto <h ila Gre- ~ugurio, e possa codesta riva esler da
oia o dall'E'rari~, g<i~ molto civili noi toaoa ooo piede t'elice! Erro, o
q u"'udo il Laziu era ancora in piena questi .colli diverranno una j,!rande
barbarie, vi avrebbe port~to il primo città, da cui 11 moodu avrà. legg1 ~
lume di oullura e di seotimeulo rl'li· Spetts un di a qnes'i monti il domiuio
gioijo.
dell'universo... Per aitfdto · aut~ urio
Considerato dagli antichi come prin· presagente l'incremenlo dei;'Urbe, i

Senato.

Q

g

,

•

4

., Agg,ua·~lamo'a q•.\est~ grandi' fesll·
vi là at.o. uni ao.oivers~.ri d'io. au. gor~zioni

Mettato bovino' di ·ieri \ '

Eutrau buòì 18, veaduli ue~suoo:
.
Vauub~ tHltrllto 270, vendute 95 da
140
5
ltrend . 64 a d 80; Y1lelli
entrali
· 094,
70 Il 245
ve u,1 • Il 1Ire
Ilo
11
d t'
· f •VIte ' ven n l a peso VIVO urono pa·
gatl a lire 108 e 112 a,l quintale.
•

e dei1ohe d1 ·tawp1, qusl1 Il-" es.,
d'E 1 · ne!l'isalii. T1b9rm.
· a s 1 1.o
d•, G•ou.ap1o
, quello de1.la 0oncor
d'Ja. a 1
ennaJO,
l t) " q<lello dei Oastori al 17, ed
avremo suooiutameute studiato Il l.o
mese dell'auno nelle sue solennità religiose, 'e quindi aoch~ in discreta
Taro a Segno
prrle della Vi<!l domegtioa 'e politica
La Presidenza della Società di Tira
rom&na, on• qneliP., non oaoo<re rJOor- " ::let~ao da Udme nella seduta di ieri
darlo, erano stre&tame.ote leg:~~te.
sera:
Pror. llmbea•to t.eonl
_ ha approvato il resoconto della
G
seoon~a ara Popolare teonlasi il 13

Cronaca, Giudiziaria
.,

COTE D'APPELLO 01 VENEZIA

[lne

l U dr<~

L'isola delta vendetta è
mma
,. .tilrt• IIUie e uel quale uuua s'è l'taparWIIIGO per destan:~ conlinu~ e proloada emoz•one.
agli ooohi rapimenti
fugPassano
be, coualllUanzi
veruglllos~ dJ aiJtO.llOblll,
Ira versate del mar~' a uuato ed ia fra·
gah ,navicelle,.· gh orridi <lì un'Isola
rocoloba, gli· Odourì andrl>ni d'un secolare 01181~Uo, tentata ijeduztone improvv.sv iau.udlo, hberazsooe
una
vituma ìnnouente ed Il oadtigo dei' ool.
pe~ole. · ·
raiiOalBBima la sceua di un elefante
a.agìstralwente aww~~aslrato.
Dtvertenle nella sua originalità la

d;

Furi.,bri

dd•~lel'man~n~oe a1~9~1:4~.~~to il conto consuntivo su~!~~r~::"~empre la Furlana mollo
_ ha accolto la proposta per· or·

Contro i l fratello;
t~autzzare detle proJsJme Gare Popo·
Blllia Loilovioo f<l Luigi di anni 37 lllr~ ha fissato - d'aocor·do con la
nalo a Palm&nova e residente a Ca·
.·tiona dJ. Strada· avendo lanw·1110 un direzione - le da ce per l'esecuzione
1 1
·
1
01 o~hlere contro il fratello Giacowo ue le ez1on1 ragolameutarl nel 1115.
- ha disposto perché ··t Poligono
"li cagionò uull lesione guarita 10 15
!? ·
·
8oo1ale d1 Porta Yenez,a abbia ad es"•~r~~ibunale di Udine lo condannò oere aperto tune le domeniche p5r e·
alla detenzione per 25 giorni ool per- seroìtaziooì dei soci.
dono e.la Oorte d'Appello ~oofarmò la
La Presidenza e la Direzione Ad nsentenza. Dti. R. Franco.
oaotmttà hanno espresso no voto di
plauae al Segretario Ea:ullo Doretll
Il telefono del "l'aese,, porta il 1111 per l'opera assiJua e prollutJa espii•,
oata A vantaggio della palrlottloa l&ti•
mero 11.11
"luz10ne.

'cassètti

Stawane aile ore .lO ebber.J IUOt!O
supr~mo onoranze funebri del com·
pi•ato
AntoniO Cassetti·. . . ·
a
Seguivano la bara i figli del de'unto
1
'
ed il gene. ro. Arturo R•sett
1·· ed 110
"
luogo stuolo dt amici e conosèeati del
detunto. Yl ~r"' una .rapp.reaentaoza
con'bandiera del14 Solielà di. Mutuo
Soccorso Tappezzieri. . .
Dopo~~ esequie oella Obie&a di San
Niccolò •l mesto corteo . prQaegui pel .,
Olmltero,
Alla la miglia rinnoviamo le noatre
più vive condoglianze.

spent~~ri ~~~:.!

S• è
la dignora
b
d
d
1
E p 1 M1 à
eue aozata ai bai erinì udiiles1. "
u.em 1\ a us naia BJrtoli 1 .madre
Questa sera 11 progr11wm~ si ripete. <lei sig. Bernardo Malu'sà. · ·
M .
Erti dooutl di lllelll costumi e di
.
gran cuore e lascia grande' rimpianto
p
di sè
rogramma per oggt venerdì 8:
·il ·
,
«Lv MaledtZiuoe. <11 S,vat. lwpoAl
gllo 'bb
suo, che si trova
h no
. tra noi
oente <lramm& ID 4 p•ru
dellv pre· 6c c f o to udi e e nemmeno
l1 supremo
~
1
mlala casa Aqu11a J!'Jim di Tonno.
,gcoorrere a ~uo ~apezzale,
1oa or t
Dopo le pro.ez•on• cinemMugratluhe e noa re P• seoute oon oguaaze.
=~~~~~:1 d~addlOd
deaLoelebrJd. eciA .appladu611 e 109 e
11reuo e
Js
Ferrad.
Ooounuato succeas<1, delia . celebre
Conformi 11li!i prescriZIOne della
troupe P•ohel gmocbJ ' lc~r•anJ \Il Legge sut Riposo Fdstivo si vendon<1
graude, attrazione.
preasJ la T•pot~rada Arturo BoaeHI
11 tealro 81 apre alle oro 17.
Udine.

J

eatto ioerva - [ioema !plendor

[arlelli ~~~ lorn~ al. Peuonale

QRADJQ

A.PPJl:NDlOB D1l:L cPAESJh
125
cavallo del suo padrone, ~ sa•i sul di 11ffÌI.ri import~nl•. Aveie lettera per v'è nn proscritto d'Ararnis. -E' vero
FìllRROVIA.RJO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - " - l s u o . Porthos inlanw. arrivò con l.t me~ - Eooo appunto UDII lettara.
disse .d Artagnau, e le:~•u: « Y1 .011 "
Al
.-·-+--- ,0 , _ .
AX.~SSAND:RO :OUMAS
faccia mollo imbtonoiat,a. .
È dié la lettera a .d'Artagnan.
'soo.a!llamo Il ~uogo del nostro f!!>6glor- Ab, dunque abbiamo voi il grado
_ D'Athos! aJlamb d'Artagnao ri· no, am1c1 car1, conoscendo la vostra • Pontebbl ore 8. A.. - 10;14 o. 15.49
7 32
ed io la baronia l Aadiamo a oer- coooseea<io i o.srallerJ fdrwi e bislun- affezione e sapende che verresle amo· l 0 A. - 8 Ds
• o. 18.55.
1
5
carne
i
~revetli,
disse
d'Art~aoan,
e
gqi
del
loro
amico.
Ah
l
gridb,jrlre
con
001
"·
Il ormoos •
- 12. 5 - 15.45,
. • .
.
' ; .i
' . ," .
:
"
p d' · t
p th
, ;:1
A. 17 .58, A.• 20.19.
"
~l nostro
ritorno Ma~zarinò li fir- Porthos, vediamo un po' cosa dice.
!lr IO Jn eruppe ùr. os ·OOD un e- "'' Vouezia 4.2U o., 6.55 n., 8.llO .A..
werà. - E dove aadaamo l ..!.; E dove . p• Arlagoan apri il foglio e lesse :. predsione dt collera cll•l Ieee s~ll~r ~-=
11 2'>, O 13.10 A.., 15,50 A. 1'/,25
seguito dei TRE MOSCHETmiJJ1Rl
andiamol-A Parigi primalliluu~; cOaro d'Arl•gni\D, otro t.lu Vallon, Mousquelou ~all'ill~rù latodaila stanz.
20.11 D.
~ ~
debbo ordinar q•ialche faooen~a;.- A miei buoni amioi, riuevarete for~e mie ISJO d•mque la psr1coiJ dJ .mori~!
.
fhn Giorgio Portofolruaro Venezia:
Parigi,
dunque,
d·sae
Porthos.,
notizie
plr
l'ultima
volta.
Aramis
ed
D
Artaguan
cuutinuò:
«
Atbo'i
VII
Il
A.
B;
A. 10.47, M.. 14.28, M, 11.4.7
· parve a d' Artngnan non fosse senza
E tutti due pulirono i>er Parigi. io.siamo b3oe ueoturati, m1 D:o, il l!IS~Ia in legltO RIUol, o·i Jù una veo·
H. Giorgio Trieste: 8 A., ù. 10.4.7
un perchè. Porthos, atP.eo nel letto co23 '
L VIL -· Si hanno notizie
Giunti alle .porte, meravigliarono io ooa!ro cora~glo e la memorill delta d~tta. Se pone per- caso la manQ su :
- 14.·
,.,.
minciava a rU@BIIre. ~trmouiosamentr,
5 5 8 1 13
d'&.Uaoli c d' &ram•• 11 vedere l'altitudine minaoi>iosi& · della nostra a m c zia ne sos\engono Pan- d1, un Qjrto 1M >rd'l.unt,• dtte a t Porlhoa
Ci
ridai d · ll, · 1 ·5 • 1 7.ll5, 2Q;l5
quaoèo semi b~ttarsi l~ spallA, Ore·
r
~ San D~niele (Porta Gemona) 8.65 11.4.0,
dette tosse d' Arlagnan ·a on si mosse,
capitale. Easi continuarono la_,, strada ~'te a Raoul, Yt l"aooom~aclo le carte ~~ lrasJloar o in uo ~anlo e o~oerg.t "'
15.20, 18.15.
,
D'Artagnan s'er11 rooato alle stalle' attraverso le barricate, eosvaloando ohe sono a Blois e fra due mesi e li oollo. NJo oso d1rv1 d1 p1ù 10 uua
A nome del oardinsiP, disse l'uffi.
0 • 7•62 • D. ll, A.12.4.9,~
a;lbegglna,
o
riconobbe
il
suo
cavallo
catene,
urlandi
e
urtati.
mezzo
se
non
rloevate
nostra
notisie,
lettera.
Arami&.
lP
Se
non
é
ohe
Pontebba
oiale. - Eb ~ rispose Porthos spalandi Porlbos 11ttaaoato alla r11Cinque minuti dopo ponev.11n.o pied! fe"net~ p' ure Abbraocide e riabb.-ao- queauo Sltbite·. servito .. - Tutt'all.ro, S , 17, Do' 19•47 ·n 11 o
cando tanto d'occhi. Oosa dite l - e quollo
· · di quei a terra all'albergo della O~pNih. La ciate
"" il visconte Il n~mo del voJtro tllsse d'Arta.,:nau i.n ar•& cup~, è 1m- "' UormonH, ,. A.
7.'13,
.,,
.e 12,50, A.
l0.4l,
· ..
Dico eh~ vi manda in Icgh'iiterra, ~ il ~tra Il'!Gr a vuo 1~. EIJb 'J pietà
15 25
possiblle. - E parohè l - Audiamo Il Venezia A.3.4(>, A. 7.41, A.. 8 ,57 ,
st>(nor d' Arlagnaa
v'upetla nelle poveri animali, e ~· •noamminò verso bella Maddalena si precipitò all'locon· fedelis~irno Athos, •
un angolo della stalla, ove vedevasi tro di .d'Artsgnao.
;
- s ooro 1 oh1 lo aud•ò a trovare appunto a oerc~re di questo Morclru~nt ~
A. 12.20, A. 14..41, D. 17.2o, D.
stalle.
- Mia c~t~• mamm4 Torquaiao, e lo aobrao,•ierò qual o~ro giovtnllto 11 B >ulogn3, e oon lui pAssia~o io In- ii
20.11, .A. 93.
Porlhoa ·lllllvdo un profondo so~piro, 'Uccio.are ua po' di pmglil\ sfu;(f(ira
cerio
ai
lotf~rugtw;
.ma
nel
ro.cooglierla
disse
d'Artagnan,
se
avete
'de(
denaro
us
111
disgrazi~
d1
perdere
'il
no1tro
ghil!erra.
P_er
bene,
sa
,JDve.oe
di
Venezia,
Portog<·u,ro' San Giorgio:
. presa 11 cappello, le doppie, la spada,
1 A.. 0.33 111:.
'12.66, M. 17.2, A. 10.411
il tabarro, e usci d11ndo un'ocohiato ool piede, 111 punta dello stivale li n- eepellitelo pTesto; se avete gioielli na- povero Athos, d, q·J~I giorno d.v•mta t1nrlare a raggt~og,lra Mordaunt, anNogaro A. 9.25, O. 12.56
al letto nel quale aveva constatato oonttò no corpo t~nrlo, che toccò senza scondel~li subito; ae !l Vele dei debi m'o figlio. - E·i 10, disse PJrthoR, .hssim~ a rl\ggiOa~are l noltrl am·c1 ~ ~ S. Gi•Jrgio
17
0
02
·
· · ·
far oi bei aogoi. Aveva appena voliate dubbio .in q•Jalche pute delicata, tori fatevi p1~11""• e stl avete dei ere- eotusia!m,udos>, e om enfasi: io lo <llsle P<>rthJa con un gesto capace dt
le spalle, nè. era' ~noor giunto alla Juandòf un gdr•do, e. n'alzò snlle gioo • ditorl non ii p•gvt~ - Perphè ~ - faccio mio l•'g&~ario uoivernle. - ''puanl~re UllGes"r·l•r.o, - C1 ho pen- 111 Civi<~~e1 ~;11 ;'~~:as~· 0· 9• 0 • 1"-18,
1
1
porta' 'che il suo successore .russava ullia, regan ost gli o~<lbl. E'.\ Mon· Perchè Pari~; t. u:à ridotta in oeuere Vediamo che dioe anoo9a Athoa. c Se ;alo, ùilde li U~>•JoJe i Wl " , eller!l!
San Daniele (Porta Gemona) 8.40, 1:!.45
come il luono. Cosa naturalissima l squeton, che nou aveudo paglia· per aè p:ù, nè meno di Babilonia, d1 cui inooutra~e per via uo t~la e<g 10r Mo•· oon b• nè bollo, nè dali!.. - E vero, -w;:;:-it;;:5~.1;.;7.:.·i-1:.::9.:.:,1;.::5,;.·-·.,..-=-~.....,,.....,egli era il solo lo tuth quell'assemblea sè, tivrva creduto bene s~rvirsi dJ avrete sen~!\ dubbio udito parlare· - launt, 8t!\le iu ~nardi,\. NJO pos lO d<sse ~ort.boa.
con Hl, la regina e monsigoor Gastone quella .dei cavalli.
E mi abbandonate io questo mo'llento ~ clirvi di più nella mia lottara ,, E st m1se ad er_rue nel!~ , o~mara
Ili
hfl'riJ~
- Mousqueton, ·disse d'Arlagoao, - Subilo, subito. - E dove andate 1 Mordau•, disio menvigliato d'Arti\~ c~me un n1mo s~lrll~to, gesticolando ,
li
• W
l IJ Il
d'Orlèaus che darmisse gratis.
animo in viaggio.
- Ab, , 11 me lo potreste dir voi, mi goao• - Mordauot buo1o l disse Por- e traendo ad o~ot moiQeoto la spada
Il.
Moosquelo!l. ~ellò ooa disinvoltura Il \l&~re~te un gran favore. Ma parliamo tho~, a~ oe ri,lorderemo. M• vedele,
·
(Continua)
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Comune ~i Colloredo di Montalbano e BOMBE SU CETTIGNE'
.Hd!&ll!t;èi!I~H~S~&P!Ii .

"D Ubl'iC!a
f\

eOffiffiel'C!iale

èooperath&: di: la .. ot•o
ciAVolloreclo
Con atto pubblico O dicembre. 1914
notaio Asquiui venne costituila una
soaietà ,. no,in~ cooperativa internom•l·
oale di la'~oro ~ c8pit~le illimiiMo ,,on
aede in Collored·J rl• Montalbano

si sono uniti in Sooiet~ allo scopo di
esercitare per mezzo 'dei propri .soai
Gettlgne 8 - un aeroplano aÌJgtria·
Imprese di costruzioni, sterrameoti, 00 volò ieri su Cettlgne.
bo~~h:oci~tk~v~~prinoipio dal giorno L'aviatore lanciò una bombacbe di·
della omolo11azione dell'atto costitutivo strusse la metà di una cl'lsa senn
avrà la durata di aoul 25 ogni soulo !are alcuna vittima.
dovrà solto!crlvere una quota di par·
11 dietaccamento francese tirò sul·
·
tecip•z'one rhl v~'nr~ nominale di
d' 'i
h t
1
L. 25, r.o"o s Jli tolti '(li operai eser- 'aeroplano 0 8 u uostrello 1 r t 1rarsl

aLr:IEe~c~u·~ T~t: rlr~MI tid~~~:~,~~Militi~~E:D~~~E·;;L•to~n1:lr6a~ue,; ;':Ht ~aH~· lmi"k:~:~ien ùUii illleli
;'

·U

.,~;~ra_ro-~~-~-"'"·'
•b Id • • h

lì

(I•

H

a 1n1 anno f:a tt•}
I oari
~
dUU[ODlO[i~quanta PfiliOni~ri e pr~le Ire milra~liatri[i
Le

g. raVi

perdite

del

feggim. e0f0

PARI(jl, 8 (ore 1.35) - Il reggimento volontari italiani fece 250 pri.
gionieri, due. mitragliatrici ter:ewhe !lodarono distrutle sull'esplosione de! la

"
Fioòra tra i morti sOD(l cQuosciuti i nomi seguenti: aiut.ant& Costante
&rtbmldi
(ohe quando slanciossiall'aasalto iÒdossava la camicia rossa), coman·
G
dante D•re.auouc france&e addeLLo al reg~.wea1o, solto lenente Zenaro figlio
del Doto P'lltore, comandate Latepy frl\noese addetto al regrdmenio; teuente
Lenguais, solto tenente Lurgo, tdne"'" Duranti, publ.uicis'~< Alzu.tor, soldato
Ber&Ui, caporale Salgemiui, prof. Chiostergioi. Tra i feriti sì notano il solto·
tenente Rovtl!o, il te~>~nte Oiiero, il tenente fraooese Gnidcne, H tenente
italiano DoerfuH e il sergenttl Mazzolini.

FABBRICA E IIAQAZZIIIO

~~

CONVALESCENZA.

Dopo lunghe malattie, operazioni
.chirurgiche o gravi traumi, segue un
periododlprostrazione; l'organismo
hl< bisogno di rifarsi, ma la sua capa·
. çità
.di produzione di succhi vitali,

tleolare riguardo. l i anno JIIJrl
'
Italiani e earte da ~;fuoeo e si ,
tro"a':"o i1t&&i In ottima 11alute.

M•

;~~~~ee p~~~i~niee!~Hf

Londra, 7, - Secondo notizie da
Amsterdam riprodotle dvi giornali, il

t

1

vu~e ~

ilrredamento uei!Oozl se1npre pll"onti
tldlne, Grazzano, Via Antonio Andrezoi l!l'. 2
(d'
n· · )
~elefono 96
~elefono 96 1etro 1a ch'Lesa di s• uJOrgw
~

c
·

·t~ ~ rP~I~Ull!~l'W ~ ~Wl~~,.~

-tt•
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abituale, deve fornirsi un sussidio
di alimentazione, ricca di grassi e.
fosfati, facilmente digeribile onde,
senza affaticare lo stomaco, possa
attenersi. un congruo aumento di
1

l

l

G

NELLA

l

:~:~=~t:.:=.,;::"~~:;::.:·: ..~: ~o::: :~n :~:~~::c~:::la:i~~~··~· dieta
d" ) h l

·
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::~~: :~::~:: ~~:~: !~en~~f~~trici e due lanoiamine furono

prese sul:a sell reaogimenlo ebbe 340 uomini tra morti feriti e s~omparsi.

-'"·.r.·

dei!OII lni!Oiesl nel eampo eli eon-~
eentrazione cii lorell.
·
Egli narra elle eon lui 111 trovano aUri 30 trleselnl .e .elle le ·

Il

~

«~~ if 'l''l''lfit!ll ~oftM,,UIIfft\''11'0
»AI\AII .iAti \ j ~-...lA

tonico·ricostltuenti e alimentari di
•questa crema d'olio di fegato di mer·
lozzo fanno sentire la loro benefica
.azione con un graduale miglioramento
del colorito, con l'arrotondamento
della muscolatura ed un
progressivo aumento ar
forze.
Ogni sanitario può con·
l!rE;::;-~ ~~~~~~~~ug~~
1
abbreviare i termini della convalescenza.
E'del massimo interesse-~
badare ·alla marca di •

Del Pup Domenico & F.m
Succassarl alla OIHa G.
tJDINE -

B.

Cantarutti
I•tazza iTiereatonuo"o - Telcf. GG

==

•
Oardioale Mercier era ieri se mp re pri·
gioniero nel suo palazzo sorvegliato·
VENDITA CARTE DA GIUOCO
·
,
·
dalle truppe tedesche. Il tlpogra.o che!
neva provveduto alla p~bblicazione'
della lettera pastorale è stalo posto:
in libertà scltto cauzione. I tedeschi J
banno preso precauzioni nelle. diocesi)
di Mailoer e di Anversa affinché la
• E D A G L l A D• O R O
state, con le truppe francesi, e ai rei
astorale non venga letta nelle chiese.
PKE:IJZI I ' I S · S I - PBONTJI. Ci\.SS&
aaron\J, ~er r.po~ar&i dal lungo com- P
battimènto, nel villaggio di La Claoo,
cardinale
sarebbe stato
.
fil
Secondo· Mercier
alcuni profughi
belgi,con-ii!r ,, .
autenticità
della
Parigi 8 ~ Il combattimento impe- salutati· luogo tutto il iragitto dalle 1
gnato il 5 gennaio dal reggimento aoolamaziom dei soldati francesi J>.
douo
ma queota
notizia,1
non haa rtoevuto ancora
oonferma.
111
comandato dal colonnello Giuseppa Ga·
ribaldi, durante il quale cadde l'aiu·
Oggi è stata pubblicata la pasto· 1
rz..e del Ctltdioale Meroier io inglese. · •
taole Ooslante G!ria11ldi si svols~ nello
Il cardinale Bourne ba ord•nato tbe
condizioni seguenti :
in Alsazia
sia comunicl!ltl\ a lUIIe le chtese del•! : pescatore norvegese con un grossu
898
11. 1,1rlmo
&Uo alla
BASILEA. 6 -Oggi il comba.ttimento l'arcidiocesi di Westminster, nonché a
'· merluzzo.sul dorso, posta sulla fascia·
· tura delle bottiglie.
Ila trast•ortato i l suo
&rlucea teclesea su tutta la linea che va da Tbann. a tuili i vescovi cattolici dell' Impero.
TJ'OI'ul
ia--lo
1um..;..
Nella nolle del 4 gennaio ii reggi- Sennheiw ha continualo ad 1nllerlre
mento fu mandato ad occupare le trio· con grande violenza nonostante il mal·
oee nella foresta deii'Argdune, a uorct· &euwo. Le condizioni atmosferiche banno
e l'lJffielu della O.I'I'IVINi\. OUTOPEIUU,\. in
Roma, 7 · ~ L' cldea Nazionale .. , a
del villaggio di Claon. La distanza dallr. posto ostacolo all'eplioarsi intero del- prostlo della ootiz·a dell'arresto dei
prime ~ue trincee n~miche era di sos· l'offensiva lranoeee, i quali tutlrma card·nale Mercier da parte dei tede·
santa metri. Tra /e alesse due iriucee d!edero prova d1 ardentil combaltmtà, scbi, dice elle stamane in Vaticano
corre uno stretto sentiero della foresta th tenace energia e \11 ammirevole in- non. si sapeva nulla .sulla veridioilà o
---. .- - - ~it.e trmaee frauèesl. furono oooupate treptdezza.
meno d1 tale nottz·a.
·
Stabilimento-Metallurgico
.'
dal prhno e dal terzo "b~llaglione che
E~s• an.-.ocareno caa vigore le po·
« Ma non ai è sltl.lo !Jascosto - dice
si stendevaoo alla sinistra della trio· sizioni tedesche che erano saldamtiute l'c Idea Naz Oilale • - cbe se essa
1
oea stessa, ed· erano collegali al resto fortificate e r1usoirono ad espugnarle. fosse vera la Santa Sede uon sole ne
T•••utl metallici per tutte le industrie - Velo di •ala per bu·
dal reato del reggimento, mediante
Attua:weote essj,'i)aono padroni di resterebbe, come è 0111uraie, dolorosa·
ratti - Lamiera parfor•t• - Corda in ferro, acciaio naturale o
truppe coloniali francesi. Eotr11.ti !n tutte le pOSIZIOI'll çhe dominano Seno· mente impressiOnala, ma non potrebbe
zinoato di tutte le resistenze per trasporli aerei,. aratura meoooanica,
trinoea 14 ue due ,1.,1 mamu ... d~! 5 i be: m, compresa la costa 425, cbe venne uteoersi dall' intervenire presso il Go·
marina, ecc.
volontari- italiani lntr,.presero subito presa malgrado là reaistenza dtspermlll vernc tedesco per la cessazione del
Rata di. farro zlncalo per giardini, pollai e recinti-- Corda aplao••
gli spavi per portarsi solto le lrincee opposta dal tedeschi.
eeduestro di un principe della chiesa,
lmplautl completi di chiudenda sia con armatura in larice che in
Uoa parte delle truppe francesi ri· ooo di allro colpevole che di avere
nemiche e' minar le.
ferro vuoto ssgomato. - Chiudende in ferro (lipo ringhiera) con cancell
« Alle sei del mattino le operazioni mase sulle postziom con q ulstale a do e unito alla doverosa personale esorta· - - - - - - - - - · - - - - - relativi a specchi di rete zincata su qualunque disegno artistico,
erano compiute. Metà della trioaea te· di consolidarle potènlemente ; il grosso zione alla. oal~a, parole. non meno
Prezzi di assoluta eon venleuza
STABILIMENTÒ BACOLOGICO
conllnuò
ad
incalzare
la
ritirata
tedesca saltava mentre i garibaldini sbu·
doverose d1 nobile patriOttismo».
.
Vafalo~ebi ., preventivi r:;ratis
càvano improvvis11moute, assalirono desca m direzione 'di Uffholz, ove s1
svolgono scontri ruioidiahsaHna.
l'altra metà della trin<lsa.
' h"
l• VITTORIO VEII!IE'fO
L'~rUglaerta frauc.ese oa caUJpagna,
«l volont11.r1 tla!ie.ni, pòr la' resi.
Il T
tmn filiali
come
in
canta
nltre
circostanze,
ha
di·
11ensa accanitissima degli ~~ovqersari,
MJI.GGIORB
mostrata una grande superiorilà ed
Londm 7 - l giornali hanno da in MONTilUCIIIO
("lecmza)
dovellero rilirarsi. Fu in questo moora ; dai poggi di Sennhei m, spazza Tecberan che il Governo persiano ae TERltiiNE di u,\.DORE
dal Miuistero Ungberesebrevettata cLa 8alutara» Eminentemente pre·
m!lnlo che, colpito da , una fucilata
quasi incontrastata tutta la zona sol· Arebbe inVIato al ministro di Turchia
senatrice della salute. lndicatissima per qualsiasi iudisposizione e 0111·
alla gola, cadde l'autante Costante Ga· tostante.
una nota con la quale lo previene che
tJLTIMil ONORIFICENZE
ma acqua da tavola. Premiata con le massime ooorilloenze alle prin·
:ibaldi. ·
cipah Esposiztoni. Primo premio al 4 o Congresso internazionale di Na·
Non altrettanto rapidi sono i pro· se l'offensiva dei curdo·turohi che de·
:Medaglia d'oro all'Esposizione di Padova
Raqaolto dal fratello capitanò Ric· grassi francesi sui Vosgi, pol'r.hè la vasta lo Azerbeian non si farà cessare e di Udine del 1903. - Medaglia d'or~ ·poli 1894.
.
.
e DUE GRANDI PREMI allla Aiostra dot
200 certidcati ·puramente italiani fra i quali uno del Comm. Carlo
ciotti e da due volontari, venne tra· molta neve oadul~t è di O!t~oolo alle la Persia sarà oostretla A rJDuncrare
confezionatori seme di Milano 1908.
Sagllona medico del defunto Re Umberto. Una del Comm. G. Qui·
sportalc nell'ambulanza vicina, ove operazioni, cbe pure si compiono con alla neutrahlà o farà marciare le sue
Accurata e speciale confezione di :
rlco medico di S. M. Vittorio Em$nUele lll. - Uno del cav. Glua.
mori, dopo 15 minuti.
triLù contro i turchi
Biugiallo Oro Ohiuese sferico cellulare.
Lapponl medico di S. S. Leone Xlll. - Uno del Prof. Comm Guido.
g rande attività.
L
i
·
·
Lo Incrocio Bianco G-iallo Ohineae sfeBaccelli
direttore della Oli mica Generate di Roma ed ex Ministro della
0
Pubblica Istruzione.
"t'e'r'z orbi:sllall·
L daa
v Tntati. turc,. ':' l .
Bianco-Giallo Giapponese
Concessionaria per l' Italia
~
ou r , - u 1 g1orna 1 Jag esi cellulare. .
giione, continuando l'attacco impetuoso,
da QUa0~0 fU
OlfeOSiVa
rilevauo l'importanza della vi Ilor ia
Poligi!lllo speciale cellulare.
.
Ditta L. De Gleria
ai slanciarono sulla .seconda trincea
russa nel Caucaso ed edpdmono l'oni- . Isignod ll'ratelli Co. De Bra~d•s g~nlJDI~ ..l - - !Subbua•bio Gewuu .. - - UDINE
.
.
.
PAR!t.H,
8
(ore
2)
(Ufficiale)
Un
.
..:
·
tìlmente
si'
preot!lllo
a
rloevere
m
l'ldme
ledeeas. Dopo. un. vJoleotJssr~o com. periodo dal 25 dicembre al 4 gennaio n1one che la completa dlsfatla turca le commissioni.
l
b~ttimento, .r1usc1rouo ad 1mpadro· è notevole walgrade lo stato detesta- sarà imrnediatamente seguita d~ ri• -------···--···,.·--··-·"-""-·'"··-···-·-·"
..................-------------·-- -ntr~en.e,. uccidendo e fuga.ndo nume• bile del terreno e il cattivo tempo per sultati politici di grande valore e non
"·
, ', ~ ~~1'~'
ros1ss1m1 soldati che la d1~eodevano. Ire asioal importanti che furono lulte appena il completo insuccesso di E n·
'·
.. . "'-···~; -'

l

[ome èta~nfo [oUante ·fiariMi~i

romDieto arsortimenlo del filali di [oloae,Uoo,Sela della Moodialerasa D-M-C
e di folli Dii Albums per Lavori femminili della Bibliote[a D-M-C
Premiato CalzifiJ;io con la Massima Onorificenza
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~ruxelles,

l francesi

neuozianll in Coloniali · filati di Cotone canape, Uno, lana

conquistano nuove posizioni

IL D.r SPILLANZON

l

GABINETTO D E N T l S T l C O.

Impressione in Vaticauo

l

Via della Posta angolo di Via Lovaria N.

!'l'l'ORE CAUDEXZI ~ f!DOYA

Un •ultimatum della Persia
a a urc la

tl«nlaola8:~o~dp:i::r:d"81'1

Il ~ilaiKiO

~elle

~o

vUtorie frante!i

V COSTANTINI

Dottor ·
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.-B. ECCARO
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11ante alle trincee tedesche,· rendendoj' Io nussuoa parta olleooe resultati la causa dellllJrovinadel loro psest.
cosi dlfllclle l'avanzata del rinforzi.
ohe possono anche lontanamente pa·
GUIDO
Direttore
«I gara'b• Id'101· f urono poco dopo \· ragonarsi a quelli che conseguimmo
Do2 <1ini BUGGBLLI
.Antonio, gsr- _ruponsab;l,
61116
loalituill nelle trincee da essi oonqui· !l q·nn •l t ·a 1 giorni
Doletti
o "'""· Tip. Bardusoo

~.-.-.·

DI

La «Pali Mali Gazelte :t scrive che
prera di Steimbacb.
con i russi alle porte di Erzerum,
Inoltro su tutta l'estensione del con gli indo-brilaonici che avanzano
fronle la nos tra attivllà aaoressiva su Bagdad, con la fede dei turcbi nella
non cessò mai dal manllesl~~si con ineapugnabilità dei Dardenelli svanita

perdite.
c.Durante queste ~ue azioni l'arti· guadagni.
Su alcuni punti il nemico reagì de·
glierla francese cannoneggia va co a bolmente, su altri allaccò violentemente nemici, i consiglieri del Sulla no deb·
!uooo rapidissimo il terreno retro· 6 fu dovunque respinto·.
bono avere gtà la coscienza che sono

l'

FINI
PIEMONTE
FVINI
RATE LL l

~P.:~:i?:::f;.:t: ~==:~~:'::;:,,::·.:~::~ EE ::~1.~:.;:::,::.:~::~

&aaaaCQ losceme alle truppe francesi dagni nella regione di Pertes e la

cbe gli alavano alllanco, da uuaforte
colonna tedesca ohe, dopo vivacissima
lotta, fu respin.ta con u 1 vigoroso.
1asalto alla baiOnetta e con grandi

l

ripresa l'

lfS"'(NfeCAMPJONI
G~"'TIS
à !CHIESTA
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V eri P ÀNETTONI di MILANO giornalmente
arrivano al Premiato Emporio Gastronomico

D. QUIN71NO. LEONOJNI in J7ia lrlercatoveccltio

UDINE· Telejono

1't.

1.72
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fiRAftDI VI,AI PmPPI DU [ftftiDA'

UU~ll

e CAROLINE

della Dilla MAH[HfiiH rAVA6UA' efi6LI
Proprietari Orticoltori di SANTENA (Provinrila di Torino) premie.li con medaglia
d'oro e d'ar~tento. - Prezzi onestissimi
in tt1lte le dimensioni di cìrconferensa
Cbled•rci llatlao col prezzi

Mfft[lllllf

I~ IUIIUI~ mf~U[Ilmftf
'

l:'

con annesso pensionato

•

L UBIAN A (Austria)
fondata nell'anno IS3<&

. Le lscrla:lcìnl per alunni ••terni si ricavano non oltre Il 10 Ottubr•:
AVVISI· ECONOMICI
(Ctlnt, :>' la (tarola)
l Corsi incominciano il l. novembre 1914
PIAZZISTI
arl!coli ~rande copsumo.cer~
..
cas1
comune Provmoia

!

OI[DI

Udine. Scriverà Libretto 593,

Veoesia~

' '

[biedere lorormazioni e programmi ad

ARTHUR MAHR
DIRETTORE E PROPRIETARIO

Il f~U~

URI[H~ 'f~I.~If lfll~~~

MOTORI
CH.APUIS • DORNIER
Serie 1914.
Lubrificadone foraata
Tipi SpeèialisBimi ad alto Bendimento
· ·:Per Vettilrette e Canotti"

riconosciuto. per parere dì tutti ì Oliniei il

PRIMO RICOSTITUENTE
ba ottenuto ali'B:sposizione Internazionale d' Igiane di Roma la più alta
Onoritloenza.
'"
;ne

....-.w

,js= •

rn ....

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

-_.,.. •

lii DEPOSITO
206 -.l!I"EGOZIO in Corso Principe~ Umberto
StJCCIJRSA.LE in t•ORDENONE
.

Caloriferi ad aria calda, e termo·sifone, 11. vàpore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, eoo. Cucine economiche a termo-sìlooe per Isttluti, Ospedali, Famiglie signorili.
AI.SSOR'I'IMENTO
Stufe e caminetti ·ii qtUhlrlqua glaere ,, cuoino e:lOoomiohe per famiglie.
PREZZI! I[JON'IllE:'\-III:GNTI!I'ISllìYII
P.ROGETTII, PllllVEN'lfli"'ll, C&.T/U•OGIII GRATIS

WQ!Ql

Con~ultando tlì P''"·'"'""a verrà dichiarato, dai soggetto1 tutto quant0 ·
si desidera sapere, Se il consulto si vuole 'por corrisponctonxa scrivere!
oltt'e alle domande, anohe il nome e le iniziali <Iella persona ou1
rigua~ùa il consulto e nel responso, che sarà dato coUa massima
. soll001tudino, ai avranno tutti gli achia~imenti e ocllllill'li neoe~•ari
Qncle saperai regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza nmgnetioa sono intereasanti èd utili a tutti. '
MaalliD!.t\ e IOJ!Upultila •egrete•:a.

AMI

UII•ORTA.NTE (),\.SA. GROS.SIS'I'll

OLIO OLIVA
dedicatasi lavoro dettaglio

W..

M 22

Il gabinetto del Prof. Pietro D'ADlioo, colla sua sonambula travasi BIIIIDpre
in ROI,OGN.&, Via Solferino, 15.
.
UonsuUI peli' eurlosUà, tniOilll.'tl8HI, dlsinrbi ft&iei
,. BlOI!' ..U o MU qualunque altro arll!OIIlotnSo polll!llblle

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
OFFICIN~
l'o~ta. Nuova,l!f. 20G

Mli!li-------------·----~

. Magnetismo- Attenzione

PBill'lllllTA 1',\.BURIC,\.
AI.PPA.REU(JHI DI ìllSUJi.I,JJ.Ill'!IIE:\ITÒ E ClJ()JNE EUONOl1IUJIIE

VIC!ll!I"Z.&. -l!l!ura"di

L

~-----------)!W&ImMlti

D prezzo per ogni consulto di presensll è di L. 5 ; per Corrispondenza L. 5.15 e
l!&~ l 'Eatel'o L. 6. in lettera assicurata o cartolina-vaglia diretta nl prof. l'IETBO D'.&.lllriCO • Bologua.

CERCA RAPPRESEIITAIITI
ownnque wendita dàtni!;lane u J>riwatl eon.,nDlatori. D.aulliri"'"'"~"" : Va
sella Postale <IO - Oueçlla.

La Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

·Che cosa. c'è di più ripugnante 1
dell'alito cattivo? Null'altt·o creù.iatno !loi, e pur troppo moltissimi u~mini e donn', giovani e veccili, sono ntfetti da tale ingrata infermi!<\. L'alito fresco e saltO di nota vigoria e roùustezr.a, ispira simpatia, concorre cogli
occh1 1 i denti bianchì .e la ~apigliatura folto,. a ret1dem vara menta ù >Ila una persona, bi~ogna dunque procnrarselo a 'lualnnque costo? Siccome l'alito fetido pro,•ieue oltre che dalla ignota e trascurata igiene della b cc:a,
&.nch~ dal cuttìvo fuoztonameuto dello stomaco, e ùe1l'intesti~o, occol-re perciò, anzi tutto p11lire be1JB o duo ù tre volte p~r !:it3Ltimana •i denti con uno spazzolino, sciacqudrsì in segtdto abbondantemente la bocca con un
deutr!lloio " prendere ogni giorno nn cucchiaino della eceelle1ite Ma~~:o.,~ia S Pellegrino. Questo' p•·ezioso rimedw purga delicatamente senzo irritare, vince ed impedisce le fermentazioni iutestilll<li, guarisce la Rf.i·
tiohezza e la ùiarrea, !l.ttntisca ), distu_rUi emorroidtili, l'infresoa togliendo le aoiditù. r(t i bruciori di stomaco.
.
·
.Bisogna pero notore che chi digeri&ce male è sempre più o meno debole. E' necessario quindi dopo di aver futto la toelettli del corpo, rinvigorirlu. A tal uopo sen'ono meravigliosamente le· tante note ISO
Pillole S. Giowanni Prodel che hanno la precisa miss10ne (e vi riescono anche nei tmsi più gravi è disperati) di rinforzare lo stomaco, il sangue, i nervi, le osso.
·
.
.
. • Non_posso fare a m~no di e~ternàre pubblican;ente la mia ricon?scenza per la Magnesia s ...Pellegrino che in pochissimo tempo mi ha radicalmente glwt·itl ~·,un~ ottima stitichezza ed, infiamma·
ztone tnt<stlaale;· gta rtbelle ad ognt al!ro rnnedto. In f•de d1 che e per la vertta>.
·
(Ftrmatn): MARGHERITA l'IACENZA, Corso Valenhno, n. 20, TORINO
''.'·
. ~Ho provato tutti 1 rimedi peri! mio bambino, ma invano, le 180 PlUole S. Glowanni l.•••odel honno compiuto il miracolo, poiehè ora sta bene, mangia .~ha ripreso la sua allegria. La prego qniudi

'
(Ftrmato): '';o;;)')ONA' ANTONIO, ROVIGO, Porto Levante.
dt apednmene uu altro flacone; perchè destdero che continui la c\ll'a, Con stima la rivetisco.
.
<Ho largamente usata. la Maguesla S. J•ellegrlno, sempre con effetto pronto ed efficace in qualsiasi diRturb'> del!d digestione. In modo speciale la credo utile per regolare le evacuazioni, perchil agisce in
ù.uphoe modo, provocando dr !eziont facili s~mi fluido nei solierenti di stitichezza ed arrestando la diarrea dovrrta alla, cattiva funzione digestiva. Mi chiamo fortunato di potar prescrivere questo nuovo preparato magnes1uco •,
'
(l!'trmato): Dott. DANTI ANTONIO, Medico-Chirurgo di Bordo.
'rrovansi in tutta le Fa.rma.cia e Casa grossiste dol Bagllo e dalla Società. Sa.lus; la M.&.GNlll3t.&. S. l'ELLllGBIN.O a L. 0.20 la 01rtina., L, 1.20 U fiaoone pioeolo, ·L.

3 il

fiacone grande

>. Le 180 l'ILLOLll S. GIOVANNI l'BODEL lira .5 l'astuccio (cura completa di un mese). :Non tròvaudole spedite al Direttore del LABOBATOB.IO CHIMICO FARMAOEI1TXCO MODERNO (Depusl·

tHI'IO gonurale per l'Ilalia) Corso Vittorio Emanuele, n. :34, Torino, :r.. 3.60 per un flacone granùe ili MAGNESIA S. PELLEGRINO, L. 5.30 per un astuccio delle 180 l'ILLOLE S. GIOVANNI E'BOD:CL
. Il tutto vi sarà. spedito •a domicilio franco d'ogni spesa.. Bifiutnte la oartinetl i fla.ooni di MAGNESIA'. S. PELLllGBINO che non portano tla marca di fabbrica • Il l'ellegrino > attraversato dalla.
firmo. « s.•, ode! • .airiuta.te gli astucci delle 180 l"il!<>le S. Giovanni l'rode! ohe non portano la. ilrma di autenticità. depositata « l'rodel •. Di.fiidate del minor prezzo.
VE:ti.ONA · Ditta Giuseppe Destefani e Figlio - Ditta Dom~nico Negri succ. P. Ma~tini - VICE:&'ZA . Ditta Bortolan e Carlassare - Ditta Za.mbon e C. - l'ADOVA · Ditta Cornelio • Ditta Pia·
neri e Ma.tirb - MES'r:S.E " Ditta Sala. e Da l'onta - VENEZIA. • D.tta l'eatelli Marchi • Ditta Botnet e C. - Ditta Tnllio Locatelli - Ditta. 11go D~ll'a.rmi - TRllVUO - Bazzoli a Bet•toli- UDINE
, Gia.co111o _Comess ..tti - Società. Farmaceutica Friulana.
·

l
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Agenzie in Italia

propl'ÌI
IlO M li.

a lJIIU•SSO

Via Lata al Corso, N. Cl

per la S v iZ z er Il
a

NIC[~ e I•,li.RIGl
pe>: la Francia. e l'Algeria.

a S, l•tJIIHi'DG
p~~

li> Germa.n il\

a 'I'IU!Wf;TI!:
pa~

l'Austria-11ngher'ia.

.A.MAHO TONIOO, .A.PElUTIVO, DIGESTIVO

~~

Spe((ialità dei
FRAT;EI,4LI BRANCA 'di.
l SOLI ED ESCLUSIVI PRDPRit&:TARI DEL SEGRETO DI

FABBRIC.ll~IOJIE

,-_::_:::_-_-_-G_Ti_A_R_D_A_R_S_I_D_A._L_L_E_C_O_N_T_B_A_F_l'_AZ_I.;m::::_-=1==1

Milano~~
.

- - - llSIGERE LA BOTTIGLIA D'OBIGINE - - -

l

Vi~>

TOJiUNO
Orfane, num,

7

BOLOGNA

l'iasza

s.

Simone,

11,

1

Oonces:-.ionari Esr!lw~ivi
per lo. vendita del FERl\TBT .UIU.NOA

::_T_~:_:._i~_11·_:_~,-~"_..1_"_'~'_1'·_'11 l aiiiifltO
Venezia, Adriatico, Secolo, 7 ribuna ecc.

FILIALE DI UDINE. VIA DANIELE MANIN N. 0 8
-~~AIIIl_. ...nzr
..~~zas
..............................~~...........~..........~.................

