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fra i giornali stranieri
che cominciarono a 'degniuci di
benevolenza, parrebbe che
ultimi an~i l'Italia. (oss.e vis·
fuori del mondo od anobe esi·
unicamente pe~ essere compiànt~
suoi grandiosi terremoti, per le
eruzioni vulcaniche, per un
· cadu,o, per inondazjoai : e
~~;~~~;Ìcihesc<lntro ferroviario, della BU!l
risorgere economie()

FRIULANA

«Il Paese sard del Paese•,
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la "otta
·f bOli [ODIIUII della "neue frele Preue .. ~~~~~da~=~f t:!le.lecl:~fl~8e:s le llf~~~e~
r [Omun·l[a alle Potnuze
li
e la elllara ri poMta
ad ammettere, 1n cast assolutamente
l'e•lmldone degli Uallant
Costantinopoli, 24 • _ La Porta ba

diretto atamano alle ambasciate la
not!l. annunciante. che, in seguito alla
~ehberazione ~el consiglio dei ministri,
!l governo ba deciso l'espulsione degli
1t~lian.i re~identi in, Turchia entro quin'·
diOI giOrni, dal giorno dPIIa pubblicai·
zione del decreto tranne i religiosi le
vedove e anche gli operai dipend~ntl;
·La eondanna eo .. dl4lonale dalle. imprese dei lavori ferroviari Aa·
Ronchetti a nome degli oo. Grippo, rebberp pure eccettuati dall'espulsione.
f · d
..
Abignente, Elle~o, Rava ed altri pro· JJft
pon~ di. sopprimere l'art. IJ3 bis.
u8CO
DIDVBDJIOrdJI
Atene 24 - Si ba· da Coatantilìo•
Ricorda che la condanna condizio·
naie' ha fatto eccellente prova.
poli che l'espulsione in m ssa' degli
Osserva cbe la condanna condizio· italiani fu imposta al gov~rno otto·
naie richiede dal reo il , ravvedimento mano d111la parte violenta del corni.
a servirei
non per un eolo e determinato reato, tato .: Unione e Progresso 11 Vi erano
~~ sono gli am6a- ma per tutti i reali.
·
contrari .Il gran vislr, 11 m'inistro de;
persone che vivono .. Stappato è contrario alla soppres· gli eater1 Assi n .bey e· lo. stesso •ra-

La .riforma elettorale

f

an eronfeuno el

quant~~:f~uR~!~~~nt~~~gg 9•10~~~·~ssi dichiarasi favor~vole all'ar·

j;~itato

8

della "Tribuna

La « Tribuua,. ba d~
VIHn~a che la « Neue Freie Presse •
riproducendo l'articolo polemico dalla
"Tribtm.a •. insiste . uel suo primitivo
puntoldl VISta, è CIOè doversi •JOUten·
tare ~Italia, specie dopo la vittoria di
RQdi,;di UDII posizione in Libia come
quelli. deli'Iogbilterra in Egitto ri·
nQnoitndo quindi al decreto d'a~nes·
aìl)ne.l
,, .
·,·La l« Tribuna,. commentando questo
dice:[ «Ripetiamo che a qualunque
ilW!fO qualunque cosa avvenga, l'l·
~lia non rinuncierb. alla sovranità
lllena ed intera sulla Tripolitania e
Jllreo ica che non fanno più parte
tléll'i ~ro otto mano.
.
·.·Il eorelo d'annessione è divenuto
leg~ e ,qui~di Irrevocabile e immu·
tab1l E cb1aro l». •
Roma 24 _

In

~

,*.·
...

~

r.tllglna Cent. 30 (flir'gl't

anni ba dimostrato pienamente corri·
spondsoli allo scopo.
Le ultime circolari ai sono limitate
a raddoppiare la misura del soccorso

ROMA, 24 - Pres. Marcora.
Nella seri uta antimeridiana si è di·
sousso il progetto di ·riformi\ del codice
di procedura· penale.
Nella seduta pomediana, dopo nn' in·
terrollazione déli'on. Libertini ~ui prov·
vedi menti presi o che il Governo vorrà
prendere in lavore dei conoazioD&Ii
espulsi della Turchia, si continua la
discussione su
.

--

lhta~onstoln 4 Voole.i"

Via Preftttura, 6 Udine e :mcçurs. in Italia ed Estero nl seguenti

eccezionali e pietosi, la concessione di
un ,soc~orso giornaliero, nell!' mi~ur~
ll~sa d.• una. lira,, 8 cc be pe; ! g~mtor!
dJ detti rlcblamatr,, qu~ndo 1 .r1Cbl~mat!
stessi fossero privi di ~oghe e di llgh
e :l~uitas~ero ,ess~re. l uniC? sostegno
del propri g~mtorl, si cbè 10 lo.r~. as:
senza,. ~uest1. si trovassero pnv1 ~~
mezzi di sussls~enza, senza essere ~~
grado, per età, mfermltb. OC\,altl'e gravi
cause, di procurarsell.
, ,
,
. Alla concessione .di. tutt! 1 sussidi,
!0 parola .Pr?vv.edono 10 pru~a ist,a~za
l Comandi di D~M~et~o. ed, ID . VIA .d•
rt~OJ:«O,, Oornaadt di Dmslo~e, glt U~l •
gh altri sulla base delle mformazlont
~~~~u~~~a~rso
per caso presso le auto·
1
p
··
· .
.
p òer ffquanto ,cohsta1 al 0Minl.stero,d,8
s~ssi~i %~a~~le cm~,. 1 f ~r ffiz'fre e
ai genitori de' rlcb'1 e 1~ hg • ~om~

l

;;;-

i

parola una specie d'autonomia. Il mi·
nlstro .dell'interno che ai trovava qui
ricevette dal governo d'ordine di par·
tir!l pér Ueskub e di esaminare la
situazione. E~ll ba l' istruzione dl mo·
atrarsi conciliante, ma nel caso •'in cui
ogni' accordo si riconoscesse impossi·
bile, di prendere energiche misure, di
repressione. Oontinua.no i combattenti
nel Sangiaccato di Ipek. L'agi~zione
si estende a Cossovo.
·

'La li.VDila alhllnn•n
.,. nrtnudn
UU

G'dli' d G'dfG UG

lDOlili•[0Dall•fDUbl per latalma

. Costantinopoli 24 - Il giornale
c Sabab • è informato che il governo
è iutenzionato a nominare Uf!O stra.
niero come capo della commissione delle
riforme nei vijayet europei col titolo
d'ispettore generale. Cl posto sarebbe
prvbabilmente conferito a Gravea, .ex
console inglese. a Salonicco1 gib. rnem·
bro della commissione del controllo tl·
nanzlario internazionale iu Macedouia,
cbe acllolllpagna attualmente la com·
missione delle riforme in Albania.,

proced~ co~ :~ft~· in~er~r~~=· ali~ ;;,~~~i~~un~i st~!~~:~a cd~~orc~v.i~~

la!1t
ba chiesto le dimissioni
IL
WSIR fifRMRn/n nJ Bn&Hil d.uto e
del m,i~istro degli affari esteri per là . Be~lino,. 24. - La « !3erllne.r Zei· ~cln~r~~~ri aprl~cniOne
delle norme e glie re al ministero degli interni.
,
11 1
8
opposJZIODe da lui fatta.
IUng m M1ltag » annunz1a che 11 gran
· a
Salonicco 24 - Hassan Bey. e Z~i·
'
u~ telegramma posteriore dice cbe yl~ir aid pascià sarà a Berlino verso
ALBAHESI Y06UOHO L'AOJOHOMIA nulla Ha~ha si sono recati nella Ma·
è probabile una crisi rninlslerlale. Si 11 ve ti corrente per recarsi a fare
lissi a ori de ottenere l'appoggio del capo
sono tatti nuovi passi verso Kiamil un srgiorno abbastanza lungo in una
Parigi, 24 - l giornali banno
malissori, Anche da Argirocaatro
paecià per indurlo ad accettare il po.· stazl ne b&lneare tedesca.
•
Salonicco che i capi ribelli albanesi si Regoala l'aumentò del fermento tra
L'indennità
deputati Sembra
tere ma egli ha rt~eisameote rifiutato. Rav Italiane davanti a Chio ooosegnarono alle autor1tà civili del gli arnauti di Preveqa.
·
probab1le cbe torm al potere ·· ·
.
poslo consolare di Uesknb uo memo· Secon~o le notizie uftlclose Hailil bey
Vare••• o vuole la sospen•ha Hllkky pascia
,
.
;· Co~tantinopol! 24. - Si segnala la riaie contenente le domande degli ministro dell'interno, conferi coi capi
Carcano propone la sospensiva al·
·
'presenza din•nzi a Chio di navi ita· lb
· E · b' d
1
lt
tb
·
e eol dominio della opinione l'ar.ticolo Il concernente .l' i.odennità
•t·am~a
fi'I~Oo~e J·•ne,'Il G ..
a. aoesJ. SBI c le ODO ra a ro un a anesl a Uskub Egli si recò voi a
~
U
t
goveroatore generale d'Albania, il ri· Verisovic e accordò ai rivoltos1 un
; eppure i diplomatici inan, parlamentare allo copo dl.dlstaocare
1 vecchi toro sistemi e si· dat disegno di legge6 sulla riforma 'elet·
conoscimento umcia.te della lingua al· nuovo termine di otto giorni per sot·
più cbe inai inutili decora• ~~~~~~~~!st~~~~lone della grave e deli·
tonlinua
landonieb_a_n-.:es~e,::u:::o-::-bi-:la"::uc:-io-:::a-::pe::c::ia-::le,--=in~un:-:a~to...
rn...
et...
le...
rs_i._ _ _._ _ _ __
24
quando sioell'~zlone
crede di dei di! Bl.llfragio
Nota che
mentre per
del menti
Boma
A proposito
dei com·
è urgente
che l'estensione
essa vada im·
e della- polemicbe
anticipali!
da
Roma, 24. - Secondo un dis accia
ci si inganna. Oiioga.noiamo mediatameole in vigore, perché vi sia qualche giornale estero in previsione ·da Oosta.ntinopoli il ministro della
ai nostri, distribuiti presso il tempo necessario per ·la formazione dell'estensione dell'a%iooe della tlotta guerra ottomano annunzia essergli per·
nazioni, qi si. inganna cre1 delle liste la disc)lsstone sull'.indeonilb. italiana, nelle acque dell'alto Egeo, ii venllla notizia cbe alcuni ufllciali e
Le elezioni generali che ~~ sono t Gli scontllti nei comizii del 7 aprile
che at11nno · fra· noi, può essere diferita .. sanza da.ono
« Popolo Romano • scrive elle là. e· soldati della guarnigione di Rodi, ri·
, stranieri., . .. . ''b' ' . Alessio Giulio slopponè alla $ospeo- veuluale occupazione di Mitilene o di fugialisi nell'interno dell'isola conti- svolte nella repubblica Argentma me· devono rassegnarsi alla dura torte
ritlinO
di essere profond~mente .conai· indietro non si va.. 'I partiti vinti no~
coolin•~ialre della guerr.a 111 ,Lt 1a, 81 va proposta da Oar.cano. Osserva che qualche isola vicina non può giuslitl· nuaM la lotta contro gli italiani.
. tutt? fosse. bene.preparat~? ,l'IQ.denn,ità parlamentare è UllO dei care in alcun modo la chiusura dei
Questa notizia tendente l! far credere derate nel loro valore emtomallco ed banno che un mezzo per rifarei del·
gover~1 st~nrerl ed" ~~~ece ll.· ol\pl aald. i. •de! programmà di governo Dardanelli. Se la Turchia vuoi trarné ad un residuo di resistenza turca a 11pprezzate non soltanto come l'indice l'insuccesso: mettersi a contatto del
avuti tutti .cont.o, gh stra det.pres!lnte gabinetto.
,
pretesto sono i neutri che devono im· Rodi è destituitn di ogni fondamento. della vittorh per~onale di un· uomo popolo e cattivarsece le simpatie e la
a loro volta stimavano poco (J La sospenHiva. l) un eufemismo che pedirlo, percbè la chiusura sarebbe
Sta in fatto che i militari turchi che di governo, :na b~11 anche nom.e pro~a fiducia con programmi di prhicipii
la nostra capacita e cl hanoot equive.le 8 relazione. E ,poi possono IDgiustiflcabile, a parte che Jln aal si arresero dopo la battaglia di p~;tbos della lenta oonqmsta e della p1ena vii· che alle aspirazioni e ai bisogni po·
·
fare nella speranza che )e co~e s.osp!lndersi le parti accessorie di una principio delll\ guerra si è dichiarato ~·mo già stati trasportai,! in Italia e toria. che il suo programma è riuscito polari rispondano.
~~;~~~~e!~~~~ll~n:!it~e~ male per noi ad. 1~' ,legge,
mentre 1, iodennitb. parlamentare che nessuno s'era sognato di porre cl:ie. ì. pochi dispersi nell' isola si, sono a conseguire arrivando il P11ese ed il Qual' è la ragione per cui i radicali
..
.
alcun .veto nè per l'Egeo nè per i or'm•1' cost1'tuit1 Ili Ile autorità militari Parlamento verso una completa bene· haonò raccolto un cosi gran numero •
~eneroso
• ,,:. t blinDO
. . . di
·Dardan.eIli.
_ itali~De,·.sicchè
•
, : " . intimamente connessi\ all' •a.llarga:
.
di suffragi e i soèialisti si· sono ga·
molt11:. a,•ti v ...
.
.
in Rodi regna perfetl'.l tlca rinnovazione.
1 ~n. o g11 a 11ea 11 mento del suffragio.
Le e_lezioni teste chiuse non accia· gtiar.damente affermati t Percbè i ra·
c.he 1 ~olc1 am1o1. Quello c~e , Romanin Jacur parla. per obbedire
E' puerile supporre che un tenta· calms,.
mano·!l
nome
di.
Rocco
Saenz
Pena
dicali
hanno sempre combattuto per
dimostra quale .err~re. sia aWi~;Dpulso della propria coscienzll. E' tivo nostro aglt Streìti possa dipen·
Roma, 24, - Un telegramma da
nelle· lllen\1 de~ fl1Pl~è ,con~liniQ che la . riforma d. ell'indeunità dere dalla oècupazione' di Mitileoe
Costantinopoli reo" un comunicato del come quello di un abil.e noccbiero' del- !a ri'staurazione sincera del regime
l~ bat•èa governatiVa, r1usc11o alla meta elettivo e la onestà amministrativa; e,
che·
ba servito
. sia ancora matura· ·Dardanelli..
di altre isule non "'''·molto lontt~òe
·
. .cosa
A
b 11 . gran' parlamentare· non
. . ,, "'dai.,·~ minl~tero
della guerra turco secon do fra le sirti delle varie opposizioni: so- percbè i. socialisti con un programma
,cbe al ", da.to l1a m ae~1atore n'ell11 · coscienza dei paese.
11 quàle il sedici corr., ·a Bengasi sa· no
invece l'attestazione e la prova .che nel !!Uale si comprende una sèrie ·di
ID quest ulll~? decenmo pet. . Chiesa Pietro rileva come la sospen·
Ohi'•può imporre alla dost.ra tlotta rebbe avvenuto un combattilllento con·
•lltaccarci, alla Francia, se un estro Sl'l'a pel modo come è stata motivata di tentare un colpo sugli Stretti par. tro le truppe italiane composte .di fan· l'opinione pubblica è venuta leotamen· ·leggi e: di provveditÌ:Ienti··intesi al·berie
te
accogliendo
come una verità di rea. delle classi lavoratrici hanno dimostra·
d1 quel pae~e ha tu~to. f.!l&n, abbia carattere di reie~ione dell'loden• tendo magari da Rodi? Tutti i com- te1•ia, cavalleria e artiglieria e queste
,
l E , se m , quell'l.ncldente nità.
. · menti .che si fanno in proposito non Karebbero state costrette a ritirarsi iizzaziooe immediata quel suo audace to d1 avere a cuore 1~ causa di colofez. e de~l aereop!an~ Cl furono
E' inutile aver riconosciuto il diritto servono che a rilevare la gran paura cou perdite. La no.tizia è inventata di programma di riforme che ancora ro cui la piena liberlh del voto •ba
non d1pe sero ~ ss l da1. son.n 0 all'elettorato e all'elegibilità alle plebi obeAnche
. ba invaso
i giovani
· · pocbi anni or sono sembrava generosa, rifalli arbitri della propria volontà ...
la « V~ta
» poneturcbi.
in rilievo il sana pianta. l1 16 corr., e nei g10rm
ma inetfettl!abile aspirazione
,.
ambasc1at~ ~ SI d1c~ dei lavoratori se a chi queste classi d
immediatamente precedenti non a v· superba,
·
:.
PO!IIlca . este.ra è r1serb~~ al non abbienti appartiene si negano i isegno di ricatto della Por~ verso le venne a Bengasi nessuna azione mili, ptl!itica.
L'esito
dei comizii·elettorali segna
111 gab.metll non. alla p1azza. mezzi. per poter esercitare il mandato potenze, sia nel minacciare di chiudere tare nè offensiva oè difensiva.
•
sopralutto
due
fenomeni
ootevolissi
mi
:
L'azione
del•
Presidente
si svolse
. adagio .colla p1azz.a da che legislativo.
·
il porto di Smirne qualora venga da nni
la scomparsa !otale dei vecchi metodi. acuta e fortunata uon soltanto a ri·
Il voto ~.gh analfabeti ~ certo 11 for&e di~eorso
occupato Cbio, sia nell'altra minaccia
Il ~Iinist'fo degli alfari esteri ha emanato di corruzione del suffragio e la paci- solvere i problemi di politica interna,
senza l1mpul~o. della cost detta
dell'ono••· GioliUI di chiudere 'Ì Dardanelli, ove l'Italia
le segu~nti' disposizione in meJ'Jto ul rila, tlcazione definitiva della grande Re- ma fronteggiò arditamente ed eftlca·
Giolitti .a{l' on Garcano ricorda i O<ICUpi· Mitilene ..
neppure la polittca estera. apre
essa s br
1
l turchi banno' paura .di perdere an- scio <im ;oussaporti pe 1· la Tripùlitania e !a .Pubblica sud americana. Sono queati cementa anche le più grandi quéstioni
em a sempre 111 esa tempi migliori del patriottismo italiano che Mitilene percbè non ignorano quale Ci•·•naica :
i due grandi ,meriti ed i due :grandi ·interna~ionali e la felicità del risultati
lo ,st~lu quo .. e questo e dicbill.ra di essere dolente di non Hia la sua efficienza militare e per salPerd1uanto concerne gli stranieri, il legittimi successi del Presidente della culmina. in quel bel gesto al quale
conclgil,a molt~ col·dolce poter oonsentire uon 'ui.
1
Quando si addi'vien~ ad una riforma var a noo sanno fare altro che mettere pass11porto per 1'Italia non li autorizza u Repubblica Dottor Rocco Saeoz Pena. parec~ni giornali sud americani banno
. al quale ~ popol! colla re·
recarsi i!l •rripolitania od i~t c,r•naiM. Oo· Dico suoceasi e mer1ii dell'ultima ·ora;. giustamente tributato le più ampie lodi.
p1az~a sono .~IIUttantt. .
. elettorale, larga~;J~ente democratica CO· contro le navi nostre la diplomazia eu- cor1•e
invec•, " oiò U11d. sprciale pndSaporto, poichè all'inizio d~lla sua presidenza
La scelta del generale Roca a. ·mi·
mezzo .secolo ·l Eu.ropalè•ID a.rml m.e la presel!te, i! parlame·nto non puo' ropea. L'energia bellica dell'impero ot· c la vidima•ione
del passaporto per J'ltaliu, ~gli si era. reso benemerito con rifor· nistro della Repubblica a Rio de Ja.
1
Bl
1 d 1
tornano si riassume ia un ricatto io·
so uz1one a can1ca ~ a lp O· r1cusarsl d'adottare il provvedimento ternazionale.
espressamente ooncef)sa a tale eft'r·tto dUJ
•
· d'
regi ugenti all'estero, <)opo ottenuto, di volta me 1e qua l'1 h anno pene1ra to pro (iOD· ner10
era st a ta ID
lcata dali •opinione
fida· n.ello statu quo, 11 governo che. è complemenio .della riforma me·
in volta, il (JQIIS"nso del ~{inistero degli uf· damente la compagine dello stato ed pubblica unanime non appena si CO·
è spmto dal popolo a scuotersi desima.
~
p . li~ ~ . y U
fari esteri. Aggiungasi elle h• concession" il ritmo della vita economica Argen· nobbe l'invio del Dottor Oampos Sallee
e dalle cabal~o~ del mo~o·
All'eccezione d'ordine costituzionale
delio speciale· passuporto, o dolio vi•limu- tloa, e. cioè: moralìzza~ione. della bu· a Buenos Aires come rappresentante
guer~a .Per una. o.ol~n1.a! osserva che lo· Statuto albertino vige
nrll
nrnnz~
ziono suihdicata deve lilll.itarai esolusil·a- .rocraz,ta alatale, lotta VlttorJO~!I contro d~l Brasile. Poche .volte l'opmioae pub·
•u•II10Dlazul sl)adlgha.e seg.na 1 hm11! ancora in Italia, perché se ne rico· li
li
li
,Il
li
U
Il
li
mente agli individui compresi nelle cate· l'affarismo esco~itatore e sfruttatore bhca SI sarà mostrata piil concorde
guerresca: ';118 .1 cannunl nobbe tlu da principio la perfettibilìtà. D
' PiJ:rigi, 21t - La ~aggior parte gorio seguenti :
.
dell'Ufficio delle te~re e colonie, dan· con il governo, che conferma odo· l'ele·
se. un po. p1ù m allo ed
Non si tratta di fare un favore ai dei giornali pubblicano articoli sulla l.o Profugl:ii della Tripoiitania e <lullu nosiss1mo ai progressi dalla nazione, ~iooe popolare, otteneva dall'ex pre·
'.."1liiOUlati.cì SI svegha110 a~ rumore e deputati, si tratta di mettere gli elel· nécessità della riunione all'Aia d'una Cirellaica ;
~- .. l dannosisHimo agli interessi degli emi· sidente la piena adesione all'elevato·
che .non è nulla, è .11 cannone tori· in condizioni di scegliere quel
,
d'
h 1
2;o Persone . di inecciepihile condotta che granii, utile soltanto a1' pochi' che .gio· ufllcio.
•
•
con,erenzD. europda e 1cono c e a dimostrino di ave•· colò forti inte•·essi ;
mezzog1?rno, !a pace s1 fara quan· rappresentante che '()sai vogliono.
riunio~<e
di
Utlll. coot'eren~a
a:o
Corrispondenti
di
giornali
molto
imvandosi
di
quell'ufficio,
avevano
mo·
Oon
·questo
scambio
di
uomini
C.OD·
idea
della
1
Prega l'on. Oarcano di ritirare la internazionale, allo scopo di mettere portunti, in ragione ùi uno pet· ogni pe•io· nopolizzato la vendita della. terra. Ed solari le due repubblicbe escono, come
aa colonia B!lrà veramente presa ~
ccende .la slgarettt~ .. Senonc.hè n~v1 pt·oposta sospensiva.
tlne alla guerra iialo·turca, fa la sua dico;
.
inoltre bisog11a riconoscare al Dottor si vede, dalle norme consuete della
•~ccutpallo. Isole ~ la ~1plom.az1a d1~e
Bertolini non può a meno di di· strada da qmìlcbe giorno. Bencbè le
·!~o Rappresentanti di ditte, di notoria Saenz Pena l'altro altissimo merito di burocrazia diplomatica per convertire
ri SI aon~ l turchi ve n, fanteria cbiarare che la. commissione è contra- cancellerie non siano state uff!cialmeute s>lillità ed importanza, produttrici o com· avere epurata l'A~minist:azione do· una .r~ozione d~ carattere pressoché
P, mo ordme ~pntrc:' l!l quale non ria alla sospensione. Prega l'on. Oar· consultate già <ii si preoccupa attiva· mm·ciauti iu grande di cotnmestihili.
ganale dt Bu~nos Aires, diventata un ammlmstrattvo m altra funzione emi·
VInce da .soldati llaham e poco dopo cano a ritirarla.
mente 6 ci si domanda ove Ia cgofe·
Por i ooumtzionali è stabilito che ecce- campo aperto alle speculazioni <li certi nentemente politica.
veri cedono le arJ!ll ed alt~e Sonnino votera contro la sospensiva. renza potrebbe
riunirsi.
'zione futta per quanto riguarda esclusivn· suoi impiegati che d'accordo con com· J.nvaoo il presidente Saenz Pena
"""u•wuu, allora sJ· butta via
Carcano mantiene la proposta ..
, t
h
d
à
t mente i oommeroianti industriali e gli im· merciaoti disooe~ti riuscirono a violare poco prima di assumere 1'l governo'
St eme però c e quan o sar sta o prenditori, per i quali la conces3ione di .
·
d 1 d 1
lo statJJ quo co·
288 uo - <&l •i
stabilito qualçbe cosa' di preciso sor· passaporti è rimessa all'apprezzamento delle l diritti e gli JDteressi tanto el o e paese, aveva proclamato in Rio de
Ma, che cosa av· Si chiede e si vota per appello no· g11ranno
'difflooltà.
L'idea.
potrebbe
esautorJt>ì
diplomatiche
oonsol,.ri,
no
posStato,
come
del
libero
ed
onesto
com- J auer io cbe tutto unisce l& due nazio·
11
0
~ar opera .della diplomazia f Il minate.
intl,ne dei copti, abbandonata. In sono ad alt, aocorda1·si recapiti pe•· Tripoli mereto.
ai, nuHa le separa; le due nazioni ri·
, p1ù assoluto, L'Italia deve· agire
Presid~nte comunica il risultato ijere,.
ogni caso è proba'btle che nulla sarà seoza previo nulla osta da richiedersi, di
E' dunque .giuslillcalo il concorde manevaoo d~vise da una diffidenza
dove. doveva co.'!linciare, l~ della. votazioQe per l'appello' nominale tent11lo prima' dell'at'rivo del barone volta in volta, al· b1iUistero, iniicato per inno di plauso e di simpatia onde la invincibile, a volte fatta manifesta e
m1rato giustaJI Duca ~egh sulla proposta· sospensiva ·presentati!, Marshall a Londra.
·
dascun cuso, la persona presso cui il ri- stampa. argen.lina unanime s~l.uta ed aggravata da un carattere cti animo•
, , cb~ per fortuna non.è und1plo· dail'on. Oarcaoo ed altri circa l'inden·
A . proposito dell'eventualità della chiede!\ te dichiara che troverà colà assio11- esalta 11 Pres1d~ote della Nazione CO· 1BJtà poco meno cbe bellicosa,
· 1" è Il cuore l
nità parlamentare.
riunione· della .conferenza per la pace, rata occupa~ione.
me l'uomo rappresentativo p~r ·eccel·
Si sarebbe detto che l'una e l'aHra
Roma, maggio 1912.
Presenti e votanti 329, maggioranza l'Ecla.ir sori ve: «'Facendo Ja pace dopo Si aggipnge per norma opportuna, che a lenza degli' elementi politici purifical.i attendessero il momento di venire alle
Tripoli vi ~ ormai sovmbbondanzn di po·· ·
· d 11 1 ·
1
V, Pollereti.
165.
una conferenza europea, !''Italia e la poluzione, 6 che gli alloggi. vi tilnno asso del paese USCiti tr10ofator1 a a u ti· prese co la vicina : peggio ancora si
Risposero NO ~ss.
Turcbia salverr~bbero la. situazione. lntamente difetto_,
.
ma prova delle urne.
sarebbe detto che lo desiderasse.
Risposero SI 41.
Abbiamo appreso da liuooa. fonte ohe [
•
~
L'Argentina ba trovato nel nuovo
Visto che la burocrazia non dava
La .oamera respinge la proposta so· si ll.QQOg,lie il,prog~tto, COitbeDEoVOieoza
regime elettorale la sua forza e la risultato, il nuovo cancelliere brasilia·
spens1va.
pure sapore· che la Russia,
li
~
Uli
sua. digQità : i libe1'.i comizìì e .la siu· no signor Muller, non appena entrato
llomo., 24. - Ilalla ·notizia per ve· Sonnino, Della Porta, Ohimienti, ela crediamQ
difende 1\rdentemente la idea
Intenda provvedara·
cer1tà del voto gli hanno r1donato al governo IDIZIÒ la sua gestione colla
direzioue generale alla BapQa Chiesa Pietro padano sulla,,, misura di quale
una
conferenza,.
sarebbe
pronta
nel
l
l'eser'cizio di diritti che la corruzione, nomina del Dottor Oampos Salles 11
le sorn me . ~uooessivam~m te dell'indennità.
"aso
di.
assicurarne
la
attuazione,
ri·
alla
famiglia
dal
richiamai
la ~iolenza e !e pressioni ufficiali or- ministro presso l'Argentina. D!lva a
presso le diverse llliali per' le
Pe•• la SilnOlll< Normale
uunciaodo a portare nel programma ll.mioistro della Guerra Spingat•di g~mzzale a s1sten:'a. gh avevano CM'· mtendere con questo cbe l'infermità
dl S. Pieta•o
dei ?adut\ o feriti in guer.ra
. . p1t1. qra. non .è pm d1spo~ta ~ l!erdere es~endo ben diversa dalle comuni,
Credaro, ministro della pubblica la riapertura degli Stretti. Si è già dichiara:
mcluse le 225,164 lire
giunti a considerare in qual luogo
Le norme cbe presiedono alla d1strt· l preztosl beDI che gode 10 vtrlu della conveniva seguire un11 cura affatto
gio~nale la Stampa di istruzione, presenta un disegno di
234,760,81. Quindl,la legge àulla sistemazione dei locali della converrebbe riunire questo tribunale. buzìone dei sussidi alle famiglie dei nuova legge. Qualsiasi tentativo di· nuova, licenziare gli specialisti e af·
uurnpleS&tl.va dei versamenti del Qouola normale di San Pietro al Nati· Si. parla di Parigi .. Attendiamo vede· militari riobiaroatl alle armi so~o retto a ristabilire l'antico regime tro· fidarne l'esame ad uomini di state
re ail'nper!l i diplomatici per il suc· quelle dettalll dalla .Istruzio~e 3 lugh~ verebbe il popolo a reprim.:>rlo in Fra i due paesi non esiste causa al:
•:~wttato
.elevasi a tutto ii ijODe.
11907, che la esperienza d1 parecchi lutti i modi.
cuna di clisRir!io: ciò è n~lla coscienza
La seduta termina alle 19.45.
maggio a L. 5.407.105,28.
1 ce~so di questa coofe:reuza ».
e
del complimenti e curar l'el. e·
loro appartamenti; le aHr~
tengono ai poveri diavoli
era 'per essi fatta di pover.l
Che se In altri tempi poteva
la squisita maniera in fre·
le &nll-campre reali ed i
dei principi, •questa ~uperio'
serve. p'iù. ora coi governi

tJcolo propostn dalla commissione. ·
Be;tolini. osserva che nei reati elet:
lorah manr.a~o tutto le. i!r~sun~iont
~ul!e . quali s1 fonda l'Istituto della
condanna condlzwoale.
L'articolo 123 bis viene approvato.
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di tl)tti; soltanto, biKogna ancora di·
.• ·Jntnr'
n·
ta
legale
ca roM di
l freschi .
l-::- _=
IIUlotrarlo alla massa cbe non ne è
y ~~ fR[D
li
li
Uli o.qelfitietta
~éÌ' lavoro, l'aseicura~sooe mtbttnul, le le scrstte - li suo marito la sua b1m·
.
1
1
convinta, bisogna convertire. queata
·
, "malattie del lavoro ed il lo~·o tratta:~ ba - la famsglla Benuta~zo - i fra· ....;=:.:::_:::;::;.:=:.:::.=:;.:::.::::=.--.:=::..:::.;;::.;;;;:;,;;;;,;:::.;;:;::;;;;:::=:::~~
verità. In persuasione geaerale.
di [Bfl · (Q tfORIIIbfO ~~--~ delfaV0f0. meatq; temi q,uesti <ìbo. ba .o 1.\Vuto telli Rom!Wo e L~one. Venivaoo poi
: •
• ,
,
DZIODe D y r o
larghE! e vaste ·oolu_~Ioni_ in_ t ·.n. te àdU· altre __ partate a mano, .d· elle OlpOllUe ~ DeliberaziOni dl Giunta
Su qnel!te basi è Impostata la lott
Senza essere profeta poa~o permet:
termi di predire ~be(i due insigni perso·
intern'av.ion.all,
Il
,
Oon
~goo
di
dei
parenti,
Il
corteo
a;'osse
alle
17
e siamo sicuri che la parte miglio
aanze
1
naggi posti a capo dt cosi alta rap·
·
Mslano invece al pre'cisa In u a. rorma dalla .villa Rosa preceduto da uu nu·
(Seduta del 24)
della Società, la quale tropP<l si tle
presentanza rluaairanno pienamente
Milano. - (F. Rinaldi). Dopo un di carattere esllusivamente ptatlco, e llleroso stuolo di bambine bianco
lontana dalla sua vita, accorra num
e rapidamente nello scopo. Non gJà Congresso te.llUtosi nel 1910 aWA_IIl p.er cioè d_,_r, f~r çonoscere lè migllo.!i norme vestlt_e, recanti mazzi di llori che p<1·
~
Il
l
pe~chè entrambi •'~iano diplomatici raccògliere ·a 'gen<~ralilà di metodo i adottate con Hlfncesao per ri~lvere i aero sulla, fossa dell'estinta, accornpa,
rosa a e urne, .e co· suo Voto pong
sopraffini, maestri· nelle_ so_ tt•g.liez.ze. _proseguimenti dell' iniziati.va .p.rivata probl~mi _tecnici iner_ent alla' s urezu gnate dell'insegnanti Id!\ Lirussi ; se·
Ero~~:adonl
definitivamente termine a questlo
delle chiusole lnternaziOJtàli, 'ina.P_ erchè sùlle asstcutà_.z_ìoni soc_ iati oèl. IP.voro d~l lavoro_ ed all'igiene degli opifici, guiva ·la banda cittadina, poi il clero,
acl U&lhUl dl Denetleenza
nbe non possono che riuscir danoos
il diaèidiò essendo formalo ·di appà· delle industrie, ed un secOildO scambio ed insieme stu•liare llircn ·le· rtcerobe indi ·la salma ai cui lati stanno le M·
Ha deliberato, a sol11nnizzare la festa al bene del sodalizio,
ren.~e. è.li sospetti, di dil'lldeiiz.e;. di rao· di jdee . nel 1911 ~ !l,fontreux, l<?cca sper!mentali in merllo a,q~ei p~blemi gnate !l molte. signore del paese obe nazionale dello Statuto, le B(guenti
cori,'·dl una somma di g~!ll mconsl ora. a Mdano <li .ospt.tare la m~gg:sora d.i sicurezza e dt tutela· p~t qu h non conobbero, sttmarono e.i amar~no la erogazioni:
:
. .
stéiiti e. van. i, non_ ric!lì.· ede _a__ fflltlo 8.0-hlel'a dt qu.alltl_· ..ne"e. N__ azion_l·' CIVili, 81 trovarono llll_<IOl'a _soltit.JOO. 1.. se n.6 Ottlm. a s'Ignora la' cui VIta_ SOrriSa diii·
Alla Società Protettrice dell'Infanzia
a e era. d .un soclt
l'iòtervento della d ploa;'azia, ma ben$1 si occupano d~l pNbl!lma de1l11 preven· ebbe~o. d.i troppe imperfette. . .
l'all'etto dei suoi car1 prlm•, d~ll'a·, lire 500. _ ai Veterani e Reduci 500 . Rlceviamu e pub~liobìamo ben v
·quello d.i un'elevata autòrità l!l?rale, z~one c1r~a gh mfortu~i .de\ lavoro,
L' sm~•attva, veramente gra dsosa, more dello sposo );lol, fa ·s~wpre rat:· _ alla Scuola e Famiglia 400 -alli.\ lentieri queata letler che ci è direll
11
di _una mdìscussa buona fède, d1 una
lnfattt .avrà luogo .lll que~ta 01tta è_ dovuta .ad un. Oomi!~to org nizza· tr1stata dal mal~ 1uesurahlle .:h~ la Oàsa ~e 1 :olare derelitte 350 ~. all'Or· d
incarnazione solenne dèl comune pro· d~l. 27 -~1 ,31, ma~g19 !l :pr~mo. Oon- zat?re cu1 prestede l mg. c~ . ulf. ~ormentò sempre, .smetto dal nominare fanotroflu Tomadini 300 _ all'Istituto a un socio della Società Operaia:
posito -~' vive.r_e___.io -pace_,e_ buona_ ar· gres.so teqmc? . mter.naztonale. dt pre· LUtgi Pont.!ggvl, dire.t(ore dell'~ssocis:· 1 molti intervenu_ts a J accomP.ag.nare Miccsio 300 _ all'Asilo Infantile della
Egregio sig. Direttore del l'aese
mollia• ' •· ! '· · ·
' .. ~
..
. venz1one deglt tofortuni del lavoro e zione degh hulustrtall d'Itala per all'ultima d1mora la buona stgnora Os:rltà 250.
. Mi rivolgo al!a sua beo nota cor~
· ta qùialiohè d'lploma(iéa ptìò .quindi di igiene ìnduatria.le:
.
preveJiire, gl'infortuni .del. ~a v ro, ed ricord~rò oltre_ l parenti, una rappre· . . .
,
ssa percbè vogha pubblicare sul pr
consìdqrarsl 4~i(ls11: Rimane 11 r.slev.are
N~n . si tratta gl11 , del!,e COIJsuete bll per solerte .~egretarzo l'mg\ Fran· se!ltanza dell'autorità .:omun,'lle, ~elle ••• laJ•lcle a ittt.,,ziul
glato suo giot•nale in occasione del!
_ 'e ci parrebbè gr~ve· l~g~~~ttzsa riumont cbe ~anno_ uno. scopo tlura ce sco Massa rei~•· .
'·
scuole, de~la dogatt.a, della ferr~vta. e
. ·~-a. Gloria•.. tlel ~~~t .. uzzl elezioni ali~ Soc.lètà Operaia le segue~
dimentiòàrlo ....:. la nobtlta dt ~rtterio menta_ ec~tìom!co o. patrunontal~ente ·. Gli ~n. Nitll e Luzzatti prèsledono molti altrt che_ aar~bbe luogo nommare:
Ha ap ~~vato le d1sposizuml_ prese oote cbè mt sembrano alquanto oppo
con cui ·la presiden~a argentma ha umamta,rto; st b~ne ,dello stu~1o tn- ti Oomstato d:onore ~el ~on~res~o; ne Al clt~itero. parl11rono commo~endo gh d~I.S!nd co per 111 stJieooe inaugura· tuna ed interessanti.
collabi)tato alla solUziOne _del co.mph· torno at modt dJ prevenire gh ace!· sono. membrt pe~ l Itt~ha_ tl Prefetto astanti e rtc?ndando le vJrtu dell'e.· z•on~. nel giorno dello. Statuto, nel
Lei avrà vi 6 to che le liste scese i
catoe pericoloso problema scegllend~ d~llt.r conaider~ndo. sollanto le. cause ed ti ~1odaco dt M1!aoo, sef.atorl ~ stlot!l, 111 sig. Roe !de Bellina_ a un Tempie~~o di San Glove.òni della I&P,ide camP.o sono duo; ma che tutte d
0·
11 suo rappresentante 11 generale Rooa. t~otncbe ogg~ttl'{e. ~r e~se.
_
. depu.tatJ> persoJ~ahtà sptccat~ dq1 camp! parente.
•
··
·. · . a Mazzlni e della statua.« La G!or~a » banno alcuni nomi comunt
Nòn è infatti 'mistero per _nessuno
QQI!.l)do · s1 collsldè.rt a quale :stato pollt1co e técnsco, e 'Ili asstsl!fanno 1 Sia di conforto alla deaolata famtglla oft'érta dal gio~l'nè e valent1sstmo
E lei ricorderà
quali basi si
l'anChia·divergenza politici\ e personal~ di_·sv't~u.ppo sono og~i giù nt~ le molte· delegati ~fflciali rlei · ?ovArnl aderenti. il solenne tributo. di stima e d'affetto siltlltore friulano signor Angelo . Mi· voluto da principio impostare la lolll
che divideva -l'ex preeld)lnle della re· phm' mdu~trie, fonti dt rtccbez~a. e
Il Oomttato esecutivo, che ~arà g~1 oggi .re~o al~a cara Estmt~ e ~a que~te struzzi.
·
·
pro floLia aerea, in owaggiu più c~
.pubblirtll· da,l. preside!! te 11t1u. 11le; e__ bene_s..s.~re,_ sarà fllo..i.le far~! un ide~ onori di, .casa li. Mllanp, ·ba pe Pr~s1- colo~ ne le gmngauo le plu vt ve con· l•er la 110 r'aaule maulfe~aazlone altro ad un senso nobil_e di patrioti
sebbene· le cause ormai r!lmote di ,co· dèHa yastlta .complessa det _pro~lemt dent? l t.ll~'Btr!l prof. Menoz !• v!oe dogltanze.
, ortha.
'amo da un parte. e contro lA Jloltaaen
desta disCrépanza reeiBA ·e II,SSOiUta intorno a CUI ?isouteran?O .l parteci· prestdellh l asBOSSO~e . com m.. 1ach1 6
di l i
p
• .
,
in omaggio a e'tastroflci rinci i
rORBCB IU Z Br 8
Ha dehb rato ~~ co~oorrere n jlle senza plttria, d.tll'altriÌ. P
P
abbiano'perduto ogni loro lo~za, nes· papll 11 tale.rtun,ione )nternazionale. l'.lol:!'·. Barza~ò_e ~er ~embri;l mag·
suno àvrebbe potuto tacciarè il dottL•r Esaa, .Po9ta- ~otto _ti patro~ato del.Re g10rs- tndustr1al1 mtl~nesl.
1..
spese per. la. mamf~staztone spor.1 v~
Evidentemente l'impostazione nr
Silenz Pena 'di. pocbezzà morale s'egli, d' ltal!a, adùnera l .delegati di Franosa, . L'Importante rlunJo~~ JOter~tzJO~al~
PRETURA •· MANDAMENTO.
chP, ausptoe Il Comitato pr? « Ednfa. cbiara e preçisa. Ma i sòcialisti cl
serbaridosi ligio a una riserva anti'ca' d'Austril\, del Belgto, della Germania, non si fermerà alle sole tr~ttaztont
'\'la~;llòlava 111eoza billòlieuo
zi_one fis•<:& ~. avrà luogo ne. po~~r g sono ··riusciti vincitori per· lieve~
che nessun-iuvito della pat'te contrà- uegh Stati Ullni, dell' Olaud~, della tecnl.che D?a si c~m~letera nella·;vision~
SaiJtantonio Augusto fu G. B. d'anni !fiO dei g~rn(\d(~lo ~atgt~ n~~ \ampo gioranza nellà. negata- approvazioo
ria lo consigliava a mo~itlcare, foss~ Sviz~era, ~ di; molte altre n~zt?n.i che pratt~a di'. solur-som a~otta~e, ~olia vt· 22 negoziante di bovini da S. Fsor di del gluoc t gt
ra1 a o r011'0 •
al suseidiq «Pro llotta aerea • baoa
-rscorso nella presente ctrcostanza as non ·banno· voluto. mancare a questa sua. coll~~~.ale_ 1~ ~lcuQt .d~t Pjù com· Treviso, il 27 novembre scorso sali lo memot•la cll Lul&:l Chle•orlul avuto paura di affrootare
~
bnoaì ufli~i.di attra person~ autore· singolare riunione.'
. . . · ·.
plet~ stabtltmentl mdustr1ah di, queata lo un vagone del treno Udioe·Oone·
Ha deliberato di propo:re al ()~usi- bast il voto dei soci. etl allora baoa
vole,. sperimentata e degna dt tutta ·la
Esula dal Ooogreaso ogm trattaztobe regtone.
gliaoo sprovvisto dJ biglietto,· ed al· gliQ Comunale che siano nel Temp•e\to virato di bordo. ·
fiducia pubblica. Per· certo non m!lll·
l'agente che glielo rJcb•ese, rispose a d!. San ·aiova.uni ricordati io appos1te
H:anno, cioè, rinunciato alla li!
cavanti nell' A~gentina gli uo:::iui adatti·
male parole.
lapidi Luigi Cbiesorini e quanti baOJ•O Politica per cui prevedevano 1: trom
1
all'Ufficio. ll: dottor 8àenz Pena, ri·
·
..
.·
Si scusa affermand<.l cbe quol glbr, ·cont:orso alle spese di restauro e di batura più: so(eoné ed banno all•llll\
cardando d·'essere auzstutto Presidente
uo era ubriaco. 6 cbe non snpevll abbellime~to.
una lista amministrativa .
.della .Nazione, volle as~lc.urarsl la COO·
tròppo bene qllello .cbe :si facesse.
C
. l
dal c· nal Il.. M. a' se uo.mini politici, o pseud
perazwne dell'uomo m~ghore; passando
da Palmanova
·da Sacile
i
E. èondannato a L, 80 dì multa e onvac:az ona
.o
~ :" tali, era famle trovare,. ril!sciva p&
sopra ogni scrupolo dl amor proprio,
16 giorni d_i reclusione col: tJenetlcio
Ha deatso dt convocare 1~ Oo~stKho contro dil'lloile trovare degli ammiui
1,., ;o,•ereUe
1
ogni puntigho di gerarchia e di dignità '\'ha_ agituiome
al PolheaDJa Zaueana\-o
R6ncbetU.
Oomunale la se~uta at.raordmarsa ~er stra tori.
cbe· ~'alt,<;!Z~a del}~ patl~a av~~bbe fat·
per la mauèata rhiNta
Vd
J.e solite lm•olentatrief
le ore 14 del f?IOrno dt luoedl lO gJU·
Oi~è delle person,a che di. ammioi
2
8
1
to p~rere::~d.al~rt insilpera,btlef· .sponleg /a· .-ablbefa :~ ~~unlolala« pr~;;ad~ ;
Pozzo Teresa di Ferdinando lla Oi· gno_ p. v, e~ ba approvato ti relatjvo strazwne ,Potessero 111 teadera1, almen
taneàmpnte,. cqn ,·tut~~:. s~mpl ella.' e
24 - La definitiva notizia che per
vidale venuta a _questione con certa. ordme dei gwrno.
un poccbmo;
franchezza, tende la mano a. ll'antsco i!"2 giugno lè truppe. del nc;>strò P re- quattro straordinl\rie rappresentazioni Croatto Vmorsa waritata Merlino,
Ed allora~
.
.
'd' dovr no re~arst a Udt"e pe• la della compagnia Varuey_·Martin'•_ ~.
·
·
avversario a npm,e deIl'mter~sse\ oa~ st IO
an
"
u
'
gridò al suo mdirtzzo e• 1 a que1lo del
Allora si è t.lovuto ricorrere ai no
. r
1
zioJ;Jale. . . . .
. '.
Rivista dello Statuto ha prodotto vivis· Molto pubb ico intervenne. IO iteatro suo marito frasi per aulla gal&htl.
mi della lista avversaria:. il signor Ao
~E'. ùn atto cbe onor_ a cbi lo com· sima e legittima agitazione nella no- e pure molts 6 meritati gli applausi
Oootro di lèl venne spor.ta querela
gelo Tonini e il sig. La (>ietra Mar·
"'
1 tld
t a ct'ttà
ai valorosi artisti.
,,
.
.
b
pie ed é un atto c e r~uo~za ..a
u sr
·
ed ieri il processo BI· avo1se avanti 11
celio· ed H. ca!· A. (Jall.igaris sono sia\
eia pubblica nel senno tllummato e
Per quel gio~no infatti ~almanoya da
VIta al Tagllam!lnta Pretore del l.o Mandamento.
~
trasportati di sana pianta nella li!J
·-generoso· che· ispira e governa l'azio· patriottsca preparava sc•let\nl festeggia·
Piccolo olelinq11eutel. '
L'imputllt!l dichiarò cbe le insolenze
~ ~
socialista.
.
·
ne direttiva del potere ,eRecutivo.
menti, un banchetto ai reduci, i' mau24, Oggi verso m,eziogiorno :venne da lei dette erano state. una ritorniol!e
o
E' s1 è t'.1tt!l coai una pspp!r,lalla
- Ogni dissenso, di persone deve scom· guraztona della bandiera delle scuole arrestato 11 tredicenne Pietro Peii.egrinl di quelle cbe le erano s_tate dirette,
IISIB
di nomi (mi pe1·doneno la brulla fr&s
· g l'l In
· ter~s_st,· de-1 pa\!Be: elementar;,• un saggio ginna_stico degli colpevole di aver ferito suo padre alla ma et'ò nouos.an
, t e f u co nd anna1a a 53
· 11 d ) h è
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.
arire dmanzt
1e persone <'Ul a u o c e non a r
·
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garibaldini
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1
testa con una sassata producepdogli hre 1 mu a co ene CIO onc et t.
Lll lotta p~r le elezioni alla Societli se non un equivoco che non depon
a massima yr~ sca a· s~ven, e,. en
raramente praticata. Il dott. Salnz Pena 'màre, ed altre cos_e aucora.
·
. una ferita guaribile in una decina di •roa•a•one eon maudol'le amaa•e
. .
. 'ù
. t certo a favore della corretezza e dali
l'ba ,posta in pratica con una genero· Se non giungono cbe nu~ve disposi- giorni.
Li via Olo~cbiatti·Azzano d'anni 27 operata 81 è fatta oggi ps an una a delicalaz~a dei COIOPilatllri,
.sità signorile che forma una meta del zioni tutto sara sospeso, po~ohè JUlqueL'arrestato è già stato processato due proprietaria d'una b'lttega dì colo_niali e vivace.
I quali, Ira t'altro, 1\on,si sono pur
· d'smos t rao do cue
.. l' a lt 0 seo- sto momento venne pubblicato 1 se- volte per reati simili ed ha U' a figura m via Gemona è imputata di contra·v· · d'1 domandare., 1. permea.so
. suo pregso,
Da una par 1e è un ~•Or te gruppo d'1 perttall
1
tire giova tanto al buon governo di ~uente invito alla cittadinRoza:
fisica cosi npugnante è cosi ano•·male veoziooe alla legge sanitaria per a- soci cbe approvano l' indirizzo ammi· certi cao!lid11ti per · inl:lutlt•rli ( cowe
un paese quanto la dottrina più pro·
«A nulla ''alse l'ope•'a della
·~ostra
cbe
in
lui
facilmente
si
può
osservare
ver
w
asso
in
vendita
dei
torrone
t'ab·
nistrativo.
attuale
della
Società
operaia
per
esempio
·al
sig;
Angelo
Tonioi, ed
fonda !l 111 destrezza politica p1ù con· Ammioistsazionè comunale 6 0081 nep· il tipo del dèlioquente nato.
· Uricato·.:. co o le mandorle amare, 'le
d Il al sig. La Pietra Mah:ello) o l'm
l
b
·
1
t
be
dell'Unione
Oomwer
i
percbè
sono
convinti
cbe
l'opera
,
e
11
h'
.
sùmata, e spesso va e anc 'l pratica- pure e pra 1c
· Speriamo cbe l'autorità ·voglia pro v. quali come si s~, per J'addo prussi co
c sesto, traendo ID vero trana 11 o 1
mente tutte le destrezze, tutte le scal- cianti per rev11care l'ordine. cbe nelle vedere.
cbe contengono 80110 nocive alla SII· cessata Direzione aia stata veramente persone (come .per esempio il cav. Gal
trezze e tutte le arti. messe insieme •· teste nazioua\i venga chsawata la
Iute. L'imputata accampa la sua buo- proficua e grandemente giovevole al ligaris).
1 '""'tJ·i lil<tolr.. mmatlci
•
truppa ~ Udiue
Domenica sera i soci del circolo Fi- na fede asserendo di averlo ricevuto bene della Societ11.
Hannu insomma escogitala unalial
**
Palmanova oosh·a cittadella tanto Iodrammatico Sanvitese daranno nei da un farinacttùa. d1 MontE-bello e di.
Il nostro maggior sodalizio operaio, liHta. cbe ha per tlae l'equivoco a cbe
8
di
si è avvantaggiato nolevolrnente, se·
quali maz·
rivolte al Presidente della Repubblica menti di amor Ifa trio, si sente umiliata
l. Commedia in un atto ~ 11 procosso calo. 11 Pretore udtte le dicbinrazJOni condo il pensiero ùi questi so<li, del·
Il corpo elettorale però darà nel voto
Argentina dal grande giornale ehe e protesta enel'gìcamente invitando il dei milioni». _ 2. Bozzetto di A P. del perito dr. Mai~r il quale aoauzz6 l'opel'a del presidente Lie&cb e del di domani ragioòe a quella lista i.':ut
interpreta e difende a Buenos Asres Comitato testeggiament1 e clttadm~nza llerton • Satana •· _ :s. Farsa in u 11 un campione del rnandorlato io qua· direttore GrRssi e dei loro collabora- nomi rappresentano maggiore JOdl·
gli interessi ed il pensiero di un milio- -tutta, ad 11;tenersi da qualsiaSI duno- un atto • In -Tribunale»
stio oe rmvenHnLiovi le mandorle amare, tori, i quali riuscirono a superare pendenza, serietà è serenilà di propo·
ne e !lue.,ento mila itali~ni emi~ranti. stra 7,1oae patriottiea •.
da Amaro
ed una brillantissima arringa dell'avv. brillantemente l'armo di dGra crisi siti.
giornatla veltllletro pure speiltti
Levli, conldabnnafi:l.'mpRutactabetatl' L. 81J di tln~n7iaria a riHolvere in maniera assai
(secg~e:i~ifi~~~a)
(le '":IJfllutaeliJ\aenilm•?croemsslino~liav~~ll~~~ «f;~a~;~ te Iloegrammt
' 1 pro es •·
l•'ulminc iuc.,utli•u·lo
muta co eue e o on
.
lodevole il problema delle pensioni, ed
n·\
i 111 aggiori uomini p•·litici !l'Europ~ e
11 Mo.luto ., 1 viee·tn•ctoo•c
la stampa cbe si interessa di questi O·
da Codroipo
:!-L Un fulruiue, durante un furioso
infine ad organizzare eil a far riuscire
rli Il
ni coloniali.
tempornl<l scoppiato iori sera, provo
Prima dell'udienza l'li VV. Del Missier
.
l•o·o l'lotta ut"'""
cava un ineeatlio nello stavolo supe· porse con belle parole
Ed io tlebbo compia.cer:ni di vedere
· ilp saluto del in modo degni•simo 1a Mostra dJ E·
I signori Angelo Tonnini e La Pietra
eo,i presto realizzata la profezia 1:he
2:1. Il nostro eg 1·ogio 81 n,laeo e!lv. l'iore_ d1 Badaci t.,, di proprietit di Gio· nostro foro a1 nuovo vwe mtore IIVV. mulazione. E' quindi assai opnortuno Mllrcello, i quali ijono compresi. oel·
da 11Ueste colonne ospitali facevo al- Ugu Luzzatto ha no•ninato una com- va•:m Mama:·dts Ztlàr.
.
Lepore il quale fungeva da P. M.
per il bene della so'cieta, cbe' queste l'una lista e nell'altra ci pregano dt pub·
l'epoca ti ella assunzione di [{o;co Saenz missione composta t!ello mtgiiOrl pel'-1 Cop0rto, l t a vt .e lleno andarono mtoL'avv. Le poro ringraziò seotst!lmente. persone possano continuare l' opera blicare cbe essi accettano di far parte
l'ena alla Presidenzll deii'At•gentina. sonal:tà del Comnno per raceoglwrP• ,·awento t!JRtretU.
loro eftlcace e proficua. D'altra parte soltnnto di quecla li.sta elle npprova
l'indirizzo ;;eguiio del Presidente a
llictwo io allora che da Lui tutto ot!'erte «pro !lotta aerea. . .
da Cividale
OHONAOA dello SPOH,'J:
. · 1. 1
t d
·
.
t
·
[.a
''o!"
missione
che
eomlncwrit
la
r1uestt
soci 'Jssen ono vsvamen e a·1 dalla maggior11nza della Di•·ezwoe
0
l
t~~~(~a;l~ ~~fe~~::ie (\~:la v~~;~c~~i~ ~ settim~na~ prossima '.lD giro per lo l'a:
Q,oe:Uitl:t SIIUit:u•;a
dIl Al . 6'
l'esiguo numero di coloro cbe non VOI· cessante.
Americana CO tue quelh intnnamente mJglie, è composta·det seguenti lil:,(lllll'l
:2[ E st•lo chiuso ie!'i il periodo
Pl IU ti
lero approvare l'adesione 111 Comitato
<>Olle~ati colle naziOni che inviano oltre al Sindaco:
pr<lii&VPI'IIe '1011 ". locanda samta Ja dusul
Uampnne
e
sul
Quarnan
pro flotta aerea; anzi essi da quel
lag-giit i loro lavoratori.
Cav. GIOvanni Falcschini - •lollor 1~'~' 111 quarant-'1_ gJOl'lll. • .
La Sociel{t alpina delle Giulie Ila voto furono vivamente disgustati.
Ecco l'Orario . Programma fissalo
"e ~•" "· ".1· mesi DI' "Ono ID una con- Cl!Usoppe Bortv.z~i .- Ga_ spat•e. Totl'oli .. l lrequen.u.,turo. no. '".8 D_. ve.nn.oro . d
d
.
')U
l d'1 ''7
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"' " o"
"
Jn 8 umlltl . cb.,. ·;>IOU
u:-;o d1
a1ne
m ettauo'escm·sione
per owemca
e une
LR lista da essi propugnata cbe è per Domenica 26 corr. dalle ore 14
r,•renza
a Trento io potevo
ehianwre - Giacomo Pi.ttom - P1etro Giusti --: G "'-'··)
., . ;
•
G
sui ~monti
C1ampou
. ' corr.
alle 17 ai ricreatorio Popolare • Carlo
J{occo Saenz Pen(l il Restau,·ator-e della Angelo Petri - Carlo Carlllll per si ji"~. --~U di !J~'~~~ ;~·~· -J.JO Ji verdma, (m. l71G) il Quaman (m. 1372 .) Gmn- quella che pubblichiamo qui appresso Facci».
.
vita politica argenLina, tra qualahe capoluogo - L~one l{tvoldioi - per 11 ''' 1• 1 vmn ""'·:..a
geranuo,.. Gewooa la sora cti, domenica ba quindi un doppio ~igniflcato: ap·
Prove per il saggio di ginnastiCi
sorriso scettico cd increLlulo, oggi Gol'icizza - [~milìo Ptccwim, p,z·w- Da S. Vito al Tagliamento :!G, 0 pemoltm·anun. LuneJ :27, alle provazione all'indirizzo amministrativo fissato per il giorno dello Statuto.
posso ripetere la frase sicuro che il H.ai~oodo De Pauli, Zompwdlla -!tu-\ Volcno ..... u~;i 1 u·c ., ""''" " ufo G la squadr'-' che salira il CtaiUpùn fino ad ora soguito; ed adesione al coGiuochi in cortile.
risultato dellA re.,enti elezioni, coro- gemo Gengarle, lutJZ7.0- Ameùeo Gta·
Nai t Adolfo da 'l'olmezzo domiciliato partiril per la •ella Forador pet· giun- ruitato pro flotta aerea come aflermanando l'opera mirabile dell'attuale comJUJ Btauzzo.
a Casar•a. i~ri entrava nell'osteria di gere sulla vetta del Gsampo alle ore zione dt quello spirito altamente e ferIJJ·eaideote, ba ::biuso ogni dubbio sul
p 0 Id 0 C
·
·A
t · 10. Alle ore !l discesa; arrivo a Ge0 ser1u osi
10 8
- Il farmacista sig. Augusto Jlo.llll
. 1oat,..
"
da Brugnera
cnt~zzo
,uo valore e sulla sua. forza divo
a un tavolo
ordinava ra~>,a
Lla wang•are,
da mona alle ore 2 pom. La squadra cbe maueute italiano che ba sempre ani· elargì
alla Congregazione di Gillnll
E cowpiacciomi altamente oggi, nel
,\i o•educi
bere e da tumare.
efl'ettua la escursione sul Quarnan malo la grande maggioranza dei soci, L 50 por
onorare la memoria del\&
giorno della Patria, di poter r~levare
24 - Domani avrl.l luogo un banQuando fu bene riempito col prete- partirà alle ore 7 per la sella Forador Ecco l)unque questa lista:
madre signora Teresn Aotonini B_oser·~~
d
. , sto .. 118 att"nileva del maòerJ'ale per è sara so1lla volla del Quarnan alle
.
.
.
queste constatazioni e deduzsom.
1
1
La
Congregazioue
porge 1 pJll seu·,
cb etto offerto a a cune ·persona 11" '•" r.o•.·,tru
"
"
·
l3osettl futuro ' ttpograto '·
'l'rie,to :!ii 'l>loggìrr 1012.
7.·.:an• dt' un· c·_.,
del paose ai valorosi coa.:<tl::.L!ini re- " - ~
•- 1·0 B·.•t'd•
~ ~ lO. Ore 11 discesa >a Gemona dovei
,
B
· E
t fil
·
titi ringrazi11menti.
B1·uno Cittadini duei dalla Libia. Nella stessa occa- Dollari, fece per allontaoarri, ma arriverà verso le :.. pom. Ore :.. 30
ressam 'mes o, armomco;
------~--sione verrà ot!erto ad ognuno un oro- l'oste bene inteso reclamò il sno avere pranzo sociale ..Ore 7. ID partenza_ per 1Calligaris cav. Alberto, industt'iale;
Onoranze
.
AbrUZZI' Vl'[e ammiraglio
logio d'argento col relativo mono- io lire 4.
rrseste. GsovudJ _sera alle ore 8 il di· De Sa!,~ta Marco, operaio Ferriere;
a fa vore dell·erigenda Scuola o ~ur&i
•
g' ramm.a' es_teroo e colla scritta iucisa
Il Na.it si li'ovava però sprovvisto rettore della glla terrà nella sede Del Toao Antonio pittore·
a Lignano: l membri del Goo~Jgi!o!
,UJa memoria
di monete sptcciole .... e di quelle di òeli'Alpioa t:oa conversazione sul Monte
.
'
'.
d'Amministrazione della Cassa di lli·!
clcll'ammio•<tglio &ub••y int:~~~~~ttibia GomunitiJ. Brugnera grosso taglio 11 venne quindi arrestato Giampon e sul Monte Quarnan, spie· La Pietra Marcello, fornaio;
sparmìo ed il signor Direttore. in mo;1'i
offre 1912 »,
dai nostri ca•·abinieri per truffa.
ganda tutto l'intiuemrio.
Fornara Giorgio, ombrellaio;
del sig. prof. Giuseppe Fabrla L. nO.I
IWIIÀ, 2•L -· [/o~ierno f·•glin eli or tini
da s. Giorgio di Nogaro
Torso
Mantovani LUJg.i, tipografo;
A favore della Sooieta Pro [otanzm.l
della reght .m•nina reca: ,con regio cleoreto,
da S. Daniele
l!'unowali
Segaia Ivo, ragmntere;
l n morte di Fabris prof. Giusep~: i
jll data di ieri il c:ontrammìmglìo S. A. H
~hi'iouaita ••etlucc
Vifi[e una grande medaalia d'oro
Tempo Ugo, falegname ;
Vuga GIUseppe ed Emma L. 10, r:l
24 . _ Solenni per oumerosissimo
1
Luigi Lli Savoia, tlue 1 degli Abruzzi è stato
E' arrivato stamane a S Daniele il concol'ijO di popolo riuscirono nel po·
L'altro ieri presso la Societa Patrlot· Tonìni Angelo, imprendslore;
ter Someda Giuseppina 2, ZanutiiD 1j
/
marin&io Ermes di Spilimbergo, .figlio meriggio d'oggi i funerali della com· tica di Milano si svolse una grande Tonini Enrico, agente.
dott. Primo l.
1
1n·omosso vice-~mmiraglio.
M•ria
d'Agostint·
itl. Accademia d'Armi. Assistevano ilcoote
I11 morte di Danelon Marcotti.: Za· l'
()ou regio ,J,,cr,to •lcll 12 con, S
' . 1!. il dell'Economo del nostro C1'vs'co Ospt'· p'sarota S'sgnora
' .
~·
·
Dall'altro canto, uo altro aruppo di
tale, reduce da Homs.
Bevetazzo. NoQ aveva ancora 23 an01 di Torino ed un eletto pubblir!o di
"
vagua sorelle L, l.
.
Ilo -si "t!/l'~nato tli couc,dere alla tnelllot·ì"
Alla stazione lo attendevan') molti e la morte crudele la strappava al· scbrmitori e di armat<li'Ì.
soci si è fatto propugnatore d'una lista
In morte di Gervasi Gio Batta ·l
del vì8o ammiraglio t\nbry Angusto la me- parenti ed amici cbe gli improvvisa· l'all'etto dei parenti, dello sposo adO·
Partecipò al torneo anébe il nostro alia quale essi intendono dare un ca· Oontardo Giovanni L. l.
A favore tlella Colonia Alpina.
rlnglin manriziann nl merito militare tlei 10 rono una solenne od affettuosa dimo· salo, d'un amore di bimba di appena concittadino nobile Alessandro d·al 'rorso ratt~re di mera opposizione ammini·
In morte Ji F:•bris prof. Giuse~pe:
un anno
che era stato invitato assieme alle più
.
d li
strazione.
~
· Biso~na pur convenire che a S. ll~·
La BI\Ìma 'posa, va su un carroza di fine tarne d'Italia. Alla fine degli assalti strati va, trascu•·ando 1a quesuone e a Rizzani cav. Leonardo L 50, Fr.nlon!
La >•aalame e l'anima del came1'· niele l'amor patrio vibra sempre .no: priwa classe, dello pomp~ funebri di gli venne 11aseguata una grant\e me flotta aerea che, pure ha un rilevante Pietro ed Anna lO, Pecile p,,resswJ
Rosa e fam. 5, F11wiglie, R1ppa 2.
io.
• b le e sincerr•.
•
P~lm'illidva·; ai quattro lati pend~vano daglia d'oro.
e decisivo significato.
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Aleuaodro dal

AII'Aèoademl~ di Udme

Il .. temporale. di Jerl . . Per Ulllfallaoi'èipuisl.dalla .Turchia

-.. .l. il . -[ "l
·. Operai eolpUl da un fulmine Roma 24 Le 1 1 1
u!Dmmemarazoa
" . Ieri verso le tre li cielo che fin dalia degli itallaqi ~spurarr~:l~bl
~~~~hl:
1.' ··l10; _di•arau-& l ·f bl mattina proll'lelteva poco bene, si coprì sono ricevut · t tt' 1' t b' l ·
•

.. . .

l

.. , • 8l l

· Ebhe hÌogo ieri sèr.a nella. sala del
~ lazzo Bertolioll'adunanza dall'Accadewia di Udine. .
Erano presenti tra gli altri: il sana·
tore di Prampero, il cav. avv. L. o.
Schiavi, l'avv. Nimis, il dott .. 13iaaulti,
cav. Battistella, il prof.. Rovere, il
11
sig. Alassandro Nimis. il dott. Cesare,
il prol. Pierpaoli, il- dott. Oscar Luz·
latlo, .il prof. Rovigllo, il dott. prof,
Papinio Pennato, u prof. Gentilini, il
cav. Dabalà', il còmm. MiSftOÌ e molti

P

allri.

q'

Assisteva ·aWadunanza 11 ncbe un
pubblico sceltlssl(llO
.
Dichiarata aperta la seduta Il comm.
ro!'. Frllcas.sétti, òhe prelliede, prende
P
mo
i
1
la pe r comm
la paro
. e ·ttlrare or
'soc
defun t1. ··Ol\. avv.·. U'···
· O•
· .. ra ' e pr · G·
A F b 18
'u:b;rt~ Càra:tti, dice l'oratore, fu
fin da giovane una grande promessa':
egll sì rive ili. subito profondo cultore
degli studi teoretici e storici del di,
ritto con due pubblicazioni, l'un.~ sulla
legisl.azioue fondiaria:; l'altra dal titolo
cEstimo 0 Demanio h•
.
Ma altre passioni lo accesero : la
vita puhbhca' è' la carriera foren~e.
'Egli fu un meraviglioso signore
della parola, e beo comprese il ca.rat·
tere dell'eloquenza·· moderua, scevrà
di declamazione, e di retorica, ricercatrice invece dell'anima delle èose.
·NeUI·vJta pubbliC'a u Oaratti por~
11 suo fervido iogegnò ed .un granJe
àenso della ·misura·. Alla Camera si
distinse .se bilO con buoni discorsi e
còn profonde relazioni. Fu col Woliemborg propugnatore della .cooptlra·
zlooe .ruralè ed agraria; roa sopra·
tullo amò la .scuola, e- ad essa· con$a
crò le sue migliori fln~rgie.
L'oraL<•rericordaa questO!ptuitol'o.pe··,
raspesa da Umberto Oaratttja vantaggio
dei maestri, '\Uhl'-11 con rapidi in\
precisi tocchi delinea il c11rat1ere dell'uomo.
,
.·. ·
· Il Oaratti ebbe la dote rara dèlla
misura·: egli sapeva sorrtJere sempre,
senza ridere : in un loderò di brillante
scetticismo, teneva la sua baon.a lama
di idealista temprato' 'dalla esperienza
e dagli studi alla realtà delia vità.
Vide vèoirsi incontro la morte ma
la guRr<lò cori cuore fermo e ain dal
sao prillio apparire scrisse ai suoi
cari parole ,che insegnàno· come i rorti
sappiano morire!
·
Un luogo sarosoiante. applauso corooa il dire del 'cooim .. F-racassetti.
Quiodi l'oratore- commemora l'altro
socio defunto: il prof. ·a·. A. Fabris.l
Ne ricòrd• 'lo.spirito squisito raftl·
finato dato· ·tutto àlla cultura, · avido
P!ù dì 'sapere ·che dì produrre:
Pur·tuua:vla rimangono dl lui note,
voli studi· noli' Alfieri· ed un pregevole
volumetto dr versi 41 Nell'ombra».
Egli raggiunge nella tomba un poeta
a lui sommamente caro: Giovanni Pa·
scoli, ool quale ebbe comune il grande
amore per la scuola, che intese come
un grande àaoerdozio ·come una cura
d'aniome. (Applausi).
. Il senatore di Prampero propone che
sJaòo rese partecipi lej lamìglieC~ratti
~ Fabris, della solenne commemorazione
·dell'Accademia.
_
.. .
,
La proposta è accet~ata all!una:nimità
~.PO le comunicazioni della Presidenza
Il pror. Filippini legge una comuoicà·
ziooe su Sante Ferroni· poeta ··umbro
<l<;l 700 morto in Friuli.
Il Ferron1 era un P•Tetà estemporaneo
~ non spregevole. 11 Filippini nella sua
b ·n
·
!l aotisAtma lettùra della' quale ci
duole assai che la tirannia dello spa·
_ZIO noo ci permetta di dare nemmeno
una Rom maria relazione, ne descrive
la vita tragicamente avventurosa.
------------

T.eatro Minerva
CUi E M A S p L.E N D OR

1•11 _'l'er~;hte ciel giglio uno sple·n-

<lt tilms per l'originalità dol soggetto_
'. ta bravura degli artisti chiamò nn subisso
rl< ~ente coln[Jrese molte sigtwre e signod
:;i'~~. 08iùerose di assaporare i! frutto proi-

rlote

richiesta, la f<lms vorrà ripro<lutta in
""-g<~ruo della sottim:tM prossima.
Ugg1 o domttni imponente progmmmtt.
t. 1\'ci Dat•clauelli _ Le ultime
''I•Or:tziolli della guerra italo·turca.
~. _Le Clol 1,., cleiill altri - oolos»l" Cll<ematogralia ùrawmatic:t in 3 atti
A

I'"'Khe,za m. lOliO
3. Il earo ""'"''" -

comicissima.

Prezzi popolari

~tuO\e

ed aziende Vh\tBOQ \' "ftQrB!Ì8..

tllpidamente. di nuvoloni neri ed in
brev'e scoppiò uri breve ma violeotis·
si mo temporale accompagnato da fra·
gorosl scoppi di folgore, da pioggia
&orreozial.e per qualcuo tempo anche
da grandine.
Io citta un ful~ine scoppiato s:tl·
l'ospedale, danneggtò una conduttura
elettrica; e l'acqua colmando la rog·
gur. in via del Sale, rtgurgilò sulla
strada allagandola per un buon tratto.
Malanni assai piti grave produsse il
temFpor!lle nel su hurbio.
li
~uora porta 0 razzano, g operai
Primo Zanusso, D'Orlando Giuseppe,
Zonta Giordano d'anni 24, e i fanciulli
dodicenni Turco Valentino ed Ellero
Giusèppe, addetti al lavori del fognane
fuori porta Grazzano, sorpresi dalla
p1'uga1•
r1'cover'11r·ono nel pronao della
" .. ••l del!•
ob1'ese•ta
-Piet•,
•
a
"
Essi si trovano Ii da qualche tempo,
allorcbè un fulmine scoppiò sulla
chiesetta. La folgore abbattè la crolla
ctle sormontava la cupola rovinò l'in·
lon!lco, entrò nella chiesa, ed in fina
usci dalle tlueflt e obe danno sul pronao, andando a colpire gli operai che
sl erano rlcove'ratì abbaLlandoli al
suolo.
Tutti i disgraziati, eccezion fatta
dello Zanusso e del D'Orlando che erano
colpiti p1ù lievemente, ri~asero lu~·
gamente al suolo. supm1 svenuti :
Pronta~enle soccorsi vennero traspor·
tatl ali osp~dale dove furono accolti
d'ut,rg~nza
:.
. .
·
L~s~. p~rò ogg1 sono tuttt m buone
coodizl(IDI.
Folp;()re omlelda

Un ahro scoppio di fol>(ore che ebbe
t'rllgicha coseg'uenze colpi la oaijs di
An~onio ~ul,ioaris, sila a breve distan·
lia dal casello' 'f(lrrovlariò Odellà lio< a
Udioe-Bultr'lo Uslla strada che conduce
a ,Pradamano. Allo scoppiare dèll'urgàno la famiglia· Molina1'1s-, compost~
del padre della ms.dre e due figlioli,
si trovava raccolta in cucina.
D' un tratto la folgore aèoppiò sulla
casa, scese lung~ ia caÒÌia del camion
entrò nella cuc1oa, 1n•estendo tutte
le persone e gettandole a terra,.rovi'nò
tutti l vetri, guastò i muri, ad infine
uscì per d!eh·o il caminv, spegnendosi
in cortile.
l didgraziatì colpiti rimasero a luogo
giacenti· al suolo: un po' alla volta ai
rimisero la madre ed il figlio Enrico,
i quali chiamarono subito aiuto.
Accorsero mo)ti vicini,· cbe apprestarono tutte ;;.le cure ai poveri
colpiti, ma poco dopo il disgraziato
Antonio cessava di vivere.
·La Maria invece colpita meno gravemente ad una gamba migliora ra,
pidamente.

lln

Incendio

Un terzo fulmine scoppiò poco lontano ùalla casa d,el Molinaris su un
pagliaio . di certo PieLro Barszzulti
provouando un incendio. che grazie
al rapido intervento dei pompieri venne in breve domato.

l.

'

!t [èJMEDIO PlU. CO, li "
,,
-- , "
hPLE o o SICUi<O

della Banca e dl'nlta~ia' ~ 'de1 aB~n:mJ:
Napoli-. Perta~to .le associazioni, i pri·
vati e t eomllatl possono eseguire i
versamenti direttamente alle banche.

(Renella,CalcOIO)Ì renale,Arteriosclerosi m.)
F. BJSLERI '& C,•f'1!LIItl0

B'i!l:::orcliD:;:;::i;-:A.n:-::-::to~n~i,-o,'~~:r-.,.-,.;.~r~•re-res-'Ji-ons-a"'b-,r-6 --J~::;;;;:::;:;;;;;;;;;:;;::::::::::::::::::;:;:;:;;;:~
Artuo Bo•ettl

'1'ip. 1111 ,. Tip. Dardusco.

il

AVVERTO•o

fili

Ritorno a Desio

A. Cavarzerani
per

Chirurgia· Ostatrlcla
Malattie delle donne

s..;...·------R----.---·I

L'OLIO IA880 MEDICINALE (bottiglia rtorntnfe L. 2.25 •
grande L. 4. stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lodato e la Sasslodlna, rlcoslituenll sovrani amplamenle descritti e studfall
nel libro del-pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Mc'dicinall, prepMati tulll
da p, Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli In cinque lingue, ·
:::

DI .(R[(JR
H H

Villa Principessa Giovanna

Per i trafl'lc·i eou la t.l.bia

fatlort-J.

nnnn~~IONRJI
llffH~~ IIH

----

. Desio, 24 maggio
Lo scorso mese, era gia venuto a che lrovanai in vendita cani da ferma
Desl o e m
· uno del· m1ei
· articoli vi a- pure razze inglesi di tutte le et\ con
·
vevo. partempalo
le mie constataz'1onl pedigree.
relat~ve alla bella guarigione dellà Si· Rivolgersi: Haaseosteln e Vogler
gnorma Mar1a Camoasio guarigione Pìazzetta Valentìois, 5.
•
dovuta alle Pillole Pink. Oggi sono
B!a~o nondotto a_ venir qui dalla !(Ila· LIDO Venezia • (Bagni di m-;;;)
r1g1one di una bambina di nove anni,
sPLENDIDo uorEl
ed è ancora alle Pillole- Piok che que-·
sta bimba deve la salute.
La mia guida, un ragazzetto, che, " Hiuperttu·a !.o Maggio _ Casa di primo
fra le o~e di scuola passà il tempo a ordine - in prossim<td dPlln spiaggia e
passeggiare a destra ed a sinistra mi con panorama generale dt Ven~zia - Assegnala, passando, la magnifica villa soluta tr•nquìllittl - Raccomandahile per
Traversi·Tittonl del nostro ambascia· famiglia - :Prezzi modera.ti.
tore a Parigi, le· importanti filature ·
- G. CAl'RA'NI
di. seta ~ava~zi nelle quali lavorano_
Condnttnre-Dirett.ore
mt dice Il m1o cicerone _ 4.000 ope·
ra!, e giungiamo infine al N.o l della
V1a CirconvaU11zione ove troverò senza.
d~bbto la bimba guaritv ed i. suoi ge
mtort.
Congedo la mia gnida la quale già
si chiede 'in cbe modo spenderà la
mancia che _le bo data ed entro nellasartoria del Signor Conti .FrancescQ
cbe trovo al lavoro, cioè intento a cu.ch:e una stolf.1, aiutato io ciò tla uno
deJ· suoi t!~ h. ·Espongo al Stgnor Conti
lo scopo d~lla mia. viJita ed egli mi
manifesta la sua so presa e la sua sod,
disfazione .: la .sua sorpresa perchè e,
gli s~ ~hiede còme io .abbia appresa la
guarJgJOne di sua tlgha, la sua soddi·
sfazione perchè constata che sono veouto fino qui per informarmi. Dopo
questo preambolo, il signor Conti maoda suo figlio a chiamare la bimba la
q naie, al piano superiore, aiuta sua
madre nel- lavori domestici. Intanto il
Signor Conti mi racconta cbe ha cioque figli che lavorano tutti ed uoa
t.imba, la piccola Giuseppina, la quale
Cataloghi a Campioni utalis a franco.
segue i corsi scolastici c Famiglia Patriarcale •· Egli aggiunge, che ora cb e
essa ha ricuperato la salute, è un vero
diavoletto ma che, malgrado ciò studia con assiduità. Cosa ~trana, mi di·
CASA
ce il Signor Oonti, dacchè ha ricupe.tll
rato·ta sua bella cera, la mia bimba
cur11 molto la sua deraona e spesso
.ALUTE
la sorprendiamo mentl·e ai sta provandel Cav. Dott.
do un corpettino o un genere nuovp di
pettinatura.
o

Da qua)<!he mese funziona n Tt'ipoli un
ufficio del Museo '!JommMc'alA di Venezia,
il quaiii 'è in graclo di rispondere a qnes'ti
dl' indote commet·ciale, industriale ed agrj.
cola; puil farsi .intermediario di affari,
~peùire, fl rioevere c11mpioni e dare inform""
zioni sulle ditte. e ani prodotti lur.ah.
Pui·e a Tripoli fu ùnl Ministero iHtituito
presso il coman to ùella Piazza il R. Ufilcio
.Econom·co a Commo.rciale, cho può rispon.drro a simili riohieste, col tramite rlelle
Carnet•e <li Commm•cjo.
Il sindacato Commeroiale Inùu<lt'inle per
llt Liùia, con S<'de in Venezia (S. Fantino
Ramo Minelli n.1879) ha istituito llll serp
•
vizio <li retto di nav.ga.ione A<lriatioo -'fl'ip<>li
rima, era sempre sofferente, triste,
e si offre eH tntspor·tat·e grntuitamente pallida: la irovavo sovente 'coricata
oampi·mi non pesc.ttti pi\t di 50 ohi!Qgr.
sopra un sofà, sopra lln letto. rion tlUravn atfutto sè ste~sa, non roleva nè
Ad un reduce di Libia
stuJiare oè aiulare sua madre nei
Questa sera un gruppo di amiCI la l'Ori domestici.
offriranno al bersagliere Giovanni Mini· Ma ecco cbe appare la piccola Giu,
ritornato in questi giorni dalla Libia, seppiua, tutta attillata e saltellante.
b h t Il' lb
Al! p·
Le faccio domande, mi risponde con
un anc et 0 11 a el•go « a ~etra • vivaciLà ed intelligenza( confermando
Al valoroso giovane sara ancbe
consegnata una medaglia d'oro.
te atferma~ioni di suo padre. La ba m,
. SO fUt'lll'erl· • Lt'bia
cera,v'ba
il suo
colorito
èbina
belloba e bellissima
roseo, e non
dubbio
cba,
18
Altri
In s_eguito ad ordine tei!Ìgrafico rlel grazie alle Pillole Pink, el!a gode per,
Ministero della guerra, l'llltra sera feti!\ salute.
alla Caserma Savorgoana io via ALe Pillole Pink sono in vendita in
quileia sono stati sorteggiati 50 s~l- tutte le farmacie ed al deposito A.
•lati del 2.o fanteria destinati a re, Merenda, 6, Via Ariosto, Milano, L.
carsi in Libia oude completare i quadri 3.50 la scatola, L. 18, le sei scatole
dell'84.o fanteria che già trovasi. io franco.
Africa.
Appena divulgata la notizia fra i
ClatiCa eumatiC.a
soldati, 7G di questi fècero domanda
CASA DI OURt\
di partire e fra essi si dovette quindi Cav. _,oltor GIUSEPPE MUN4RI
procedere al bOrteggio.
r~into Dott. R. DJJJ F'ERRA Rl.
I soldati furono ieri equipagginli
TREVISO
di tutto pronto.
Trento 10 4--1012

Dal Bollettino giudiziario

.

(amera del laVO!O

. Questa sera si riunisce la Commls·
s1one Esecutiva io unione ai Rappreilentt~?tl .le_ Le.g~e per escogitare i
mezz' P u prat1c1 onde rlare una magglore vita ed impulso alla Camera del
Lavorp.

Camera di Commercio

N.·\l:tentmnto settim:tna visitemnno l'AsRDtnazoone Agra,.ja llt·inlann, il Consorzio
Antttilo"crico, lo 01,iemle cav. Sùnelz- (Sa,'orgnltn do! 'l'arre); co. Corinaldi ('l'orre <li
fumo); co. De Asarta (llruforeano); gli al,
r.IJ' thallaiOfJ'
· tnvt della H. 8cnola di Vitic<>ltnm ed E
U tU
~:ol;•gia ùi Uonegliano e i laureandi della
Giovanni Stefauutti di G. B d'anni
mv,,,,itù Agi'al'ia di llolo~:na.
32 da Trasaghis, trovandosi senza un
, t~n,~~to viHito f')l)no ~~ggotto di vivn com~ soldo in tasca e con un grande appeJJl<WHzwnto percflè provano anc.:om una volta tito da soddisfare, entrò all'osteria
<n •)unnta
stima Bia tenuta r.el mondo do~ li all'Americano in via Sottowon'e e vi
1
~t!~ 1 lin~i 1 Assrwi[l<t,iono Agraria) che cnntr-i~
h,tt><<·e in munim·a tanto nohwole "t'a m tlel mangiò e vi bevve a azietà. Al mo·
~nuh una d)H:dia più j 1111 anzi nel pn 1gresso mento di paga1·e dinhiarò all'oste la con
·~ricolo,
più gt·ande imperturbabilità della terra
cba non aveva in tasca nbmmeoo un
quattrino, e lo pregò cbe •tesse con,
-~ i{osf1i giudic!~ llol tl'ihunnle lli lì1line tento ai suoi più sentiti ringraziamenti.
•:l)ll 11 cu~o i.u aapottativu pdr dne mosi; B()r- Ma ciò non garlò per nulla al trattore,
8ella gt1uhce uggi11nio con fnnzinni tli lH'e- il quale richiese l'intervento d'un v1gile
1nre n UHn(• fJ'HR!n,..!ltn al h fll'f'l.urn di('.- urb~no ebe trasse in arresto lo sbaf
·~·ltrt C.llllpD ~ltH'iUlf),

l~- n't'A(i-. n··.A- •'BISLER~I-

l

Visite dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

Via Prefettura, tO • UDINR
Tel10fono !!l. 1011

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V COSTANJINI ~tiratoria ·meuanita a lntido

Lavatura e stiratura di qualunq U3
1a vaT~oaao vENETo
capo di Biancheria : tendine, cortinagPrami~to con. medaglia d'~ro .. all'E gi, vestiti, ecc.
apos1zione di Padova. e d~ Udme del
Le Lavatura avviene senza alcuu
1903 -:' Con medaglia d oro e due mezzo chimico o meccanico deterio
Gràn Premi alla Mostra dei conte. ranle.
sionatori seme di Mllann Hl06.
Sorelle Dal Forno
J.• inarooio cellulare bianco-giallo
Via Jacopo Mariooni !5
giapponese.
1,• incrocio oellui&re bian~iallo
sferico OhineAI!
Bigùillo- Oro celltùare ijterico
Chiedete la 11peclalltà
foligiallo speciale oellulare.
l ~ignori co. fratelli DE BRANDI~
gentilmente si yrestano a rioeverM a
-~------------

Al'l UHHI[Hf ------ [Affl HHUM IHI'OU
Al~er~o Wa~ner -[entrai Moderne
TT ~;nll'

fllllft

l"' l'OmmJRAinni

LIDO-- V li IIEZIA

e Ristorante con anesse Dépendances :
Villa Mon Plai~ir, Villa Tbes, MaisODi
d' Italia. Situato sul Gr11nde Viale d~,
Bagni. Comfort moderni Prezzi mo
dici. Paosiooi da L. 9, Saloni pe1·1
pranzi e società.
R. Ponte/lo
A. Salvagno
proprietario
direttore

l

Unici produttori

Arri goni e Stradiot to
VILLA SAIITIIIA (Udine)

l

ìn vendita a Udine presso le
rinomate ()ffellerie e Bottiglierie
G. Barbaro e G. Giuliani.

:PltEIIoUATO LA;BORATÒRIO

di .ARCHITETTURA e SCULTURA
Altari- Monumenti -Lapide Sepolcrali ecc.

ZUGOLO E ARDUINO

successori alla. ditta. E'lt.&.;NCESCO ZtrGOLO
Il D l N E -- PIAZZA UMBERTO l."

·VIA POSCOLLE, Nurn. 20 -

G. A. Pellizzari
UOlNE -

Via Marinoni, ex locali RR. Privative -

FabbVIéà""BUIDCfB:·,·pssi "B"'Misure
RIPAR.A.ZIONI
Specialità PESE,CARRI a ponte bilico da 70-80 Quintali

(!S~===========® Impianti di SPACCATRICI e SEGHE CIRCOLARI par legna da !)_rd_e_r_e_

FABBRICA

Non adoparate pli'l
TINTURE DANNOSE
lUCORnET.E ALLA

VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Brev•ttlata
Premill.t.-:.. con meùuglin d'Oro
all'Esposiziouè Cnmpiounria eli Romn 190B
l!,,

Stazione Sperimeuta.le Agrll.>'ia.
di trdine

I campioni della Tintura presP.ntati dal
1 /,.
4.uiùo ineoluro, N. 2 liquido colorato in

signor Lodovioo Re, bottiglie 2, N.

EMOBIL
e lavori in legno

IIAHD~ DIPOS~T~

MOBI.LI IN LEGNO E FERRO
Appartamenti completi sempre .pronti

~~~ d'ogni qualità

e prezzo

qpmo uon ooutengono nè nitrato o altri
~;ali d'argento o di piombo, di merc~UI·io, ùi
rame, Ùl cadmio nè altre sostanze minerali

nocive.

Uùiue, 13 gennaio 1901.
Il Direttore J>rof. NALLINO

GIUSEPPE D.EL NEGRO
1J U l N 1i1 - - - - Via del Sale, t O - - - - 1J D l N E

y~ndPsi esahlRivHmente presso il paJ·rc~ll
~E LODOVICO, Via DanÌP\P Moni'

AUlOMOBIU

Comunicalo
l~OlnJGJO

'Benl,

DO'fTORE,

Ua mio clhmte clu~ nello spa1.io dì ire
uru1i ehhe continue tùoìdive sdatiche (SOIA-

'rlCA REUMATICA) alh• gamùa sinistra,

si ~~_8soggettò u tutte le cnl'e possibili così
al ·sermione ad Abano nd lH\ 1 n.lt!'O sito di
cura LtU( nel 'l'rentino e sempre inutilment~.
lo HH ehe molti trentini t•t>cntisi pP."r egnal
rntde md Suo Istitutu ue rit)ut'turono !:lempre
un vero \';l.ntlg-gio per c.ni le Ruroi grato se
mi voless 1 dire ql\ando il m1o pa?,icntA po~
t.rehhe remu•si nella sua. Ca su. di Sal n te con
probahilitlt 1li trov:tre nuu piazza libera.
Certo del t'avclt'e lu. ringmzio e mi ct·rda
suo obb,mo
D.r C.•• AGOST!Nf ì\l•'-li"" Crirlll'g•
·rr•'lll•l V1,1

L'l!l/.t" :n

U DlNE

Officina Elettro- Meccanica

la Pli'l vli~chla e rinomata marca

Tipi : 18 - 25 - 30

~

45 • 60 HP

Rappresentante esclusivo per il Veneto :
GIACO.M O FE IA.NI
Telefouo 511 -

PADOVA -

Vi~

ll•11to Pellegrino, N. l A

.•

di ·PlJbblicità Haasensteln e Vogler Via ' dètturti, N. H. e Agenzie e Succursali ·in· Itali&.

Le inserzioni si ricev .,,o ecslusivumentc in

Uft'O FFEBTA
O
n
E6TA
E NON CHIACCHIERE
FATTI

L'ultimo modello del GRAFOFo•o

Iii

'' COJ.UM:BI1,
.f

~·

Povero figaro - Che confusione
Coi suoi specifici - Porta Migone:
Spazzole e Pettini - Bastaro un di
Ma il lor servizio - Ora fini

•1:..
o"tt

Che al par di vergini - Foreste ram
La barba agli uomini - Adesso appare,
E sol si accomoda - Barba e Capelli
Usando o figaro - Falce e rastrelli.

,

11

p u eft;cace - l'insuperablle de-.

lcSCIÌlto nella rarmacovea Ufficiale tel Regno
c;;::] Psg. 369 [§):§
=LO

Sciroppo pagliaao

F•bhrica di Profum<>l'ie, Saponi

e artlooli per le Toletta • di Cblnugaierla pw far..aolati, Oroghierl. Chinl!iagliori, Profumieri,
P81'1'11C101alarl. ...,.,

LIQUIDO - IN POLVERE - IN CACHETS

rlscbi~rete

É IND!CATISSIMO IN PRIMA-

Guarisce In pochissimo tempo le malattie
gravi recenti, le Malattie Croniche, l Catarri
dello stomaco e degl'Intestini, l'Influenza,
le m~laftie del Fegato, gli attacchi reumatici e gottosi, le malattie dei Bambini, della
Pelle, dol sistema nervoso, le loroplsle, le
"'IPzionl del sangue ecc.
l disturbi tutli
crfiona t i dalla stitichezza, sono comb?t1uli e vinti. ,., Eccita l'appetito. stlm~la
lo tmztoni digestive, procura un s•>nno Iranqui ilo o riparatore e conserva nel miglior
stato di salute.

Il gahinetto del Prol. Pietro D'ilmieo, che conta oltre 50 anni ùi vita,. trovasi
•empre in BOI~os~&, Via Solferino, 15.
Con•oltl per eurio•Uà, lntere•lli1 dl&turbi ftslet
e JDOrall e ~tu qaalunque aUro ar~omeuto poo.sibile

Spedire ca?'tolina-vaglia di L.
rata alla rappresentan,.a

.ri.a,

· · ··'

~

Calumbla Pha•agrapfa ·
Via Dante, 9 • "''"'"~'-.\rr\~ii.ll

Nen si dà corso ad ordinazioni
pagnate dalla prima rata. ·
giorni per dare la risposta·
. ..
dine non sarà accettato, la rata
tnita intf'gralmente.

nulla.

CATALOGO GRATIS
La macchina Ki può sentire senza alcun obbijgo di acquisto presso l&
BASSANI, MercatoveJchio, 3R, UDINE, agante autorizzato per la vendita.

VERA, OTTIMO IN AUTUNNO
BENBPII!0 SE.Miì'RE.

Magnetismo- AttenzJone

Nuovo diaframma COLUMBIA · "·
ca - Braccio acustico ultiwo
·
Motore silenziosa a molla
ricare mentre la macchina è
Cassa di quercia americana
- Piatto girevole di 25 cin. di·
che porta discbi di qualunqu!
- Tromba a giglio color-t&
di diametro all' imboccatura· e
· ·
lunghezza.

Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina e come i nostri dischi
sono più c 1 iari forti e :1aturali di quelli
che funzionano colla pnnta di zaffiro o
altro sistema vi consigliamo 'di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qualsiasi altra marca o sistema, sentite tutte
e due e ritornate quella che vi sembra la
meno buona Ritornandoci la cosfra vi restituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome fltrete il ritorno in porto assegnato voi non

pLJrat•vo" r·rlfrescativo del sangue.•

ranJente composto di sostame vegetali. Non cambia il colore dei capelli e ne impedisce la
caduta prematura. Essa ha dato risultati im.mediati e soddisfacentissimi anche quando la ea·
duta giornaliera dei capelh era fortisstma,

L. 144 in 18 rate di L. 8.

Abolizione della vecclll- J
Membrana di Mica

3 GIORNI DI .PROVA

Il p; ì1 ::>n1ico - i1 piì1 aconomico -

··•a

struzlana.

""'

.

<J~,.LLo SCIROV?O

.per 18 masi
da qualsiasi
dlfaHo di CD-

Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
doppia faccia d1 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da scegliersi dal nostro
catalogo generale.

~:>"'
~t>

noi 1833

L'Ac:9.ua CHI·
....,.E preparata con ~istema speciale e con materia. di primis•
aima qual1tA, pos nede le migliori virt(• terapeutiche1 le quali soltanto SOI'IO un possente e
tenace ngenerator~ del si~tema capillare. Essa è un liquido rinfrescante e limpido ed inte-

Depotolt-> Geaerale da MIIJOME & O• • Via Torino, u · MILA•o -

·.
. .

Garantiamo
la macchina

*

Consultando di presen;ta verrà dichiarato, dal soggetto, tutto q~Janto
si desidera sapere.Se il consplto si vuole p~r. c~'n.ispondenxa s~r1vere!
oltre alle domande, anche il nome e le !nlZlah <Iella pers..,na .cm
riguarda il consulto e nel responso, che Bar:\· dato ?oll!l mass1m~
sollecitudine si ·a"'ranno tutti gli •chiarimenti e oons1gli uecessan
onde sapersi' regolare in tutto. I risultati che si. otteng~~o, per !~lezzo
della chiarovegj!'enza magnetica sono intere~sanh ed nt1h a tuttJ.
lll:asaima e acrupuloa segretezza.

_,1-Uddedere ~mnprP la ~triscu\ celeste traver81~ t a ù alla tìl'IJJ a

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

•-

r•

- - -

- - - - - -

- -

Il prezzo per ogni consulto di preaénza. è di L. 5 ; pe-r Corrispondenza. L. 5.15 e
r.. 8.

per l 1:astero

~-

~

UAL)IASl·MALATTiA DELl!APPARECCHIO·RE5P IRATORIO DEPO~IT~~L I~ALIA
.
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A·MANZONI:·~f11LAN.,2
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tloErNERtA•"'"'. ~

. .---"""""""'c·atarn,acut l·e·cromct· BRoncHITE T02)t·tN·GENERE
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·Bo·lo~nes1· ~:s~.-~~~~~~::~·L~.~~~
Ù
Bal~~amJ·che

l~ •
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UODiiler"atriee del ~·1~0 Hcatola per 10 Ettolitri L. l,oo, J:!er 20
r.. S.UO, per 50 L. 6.(•0. Conserva,
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vate, · purn, molto 'mdicata per levare l
0
la mu1'fa, i difetti, sapore lli lf'gno od
w.
asciutto,
gusto
di
liquori,
rancidnme,
~
corregge, guarisce.
fra dici o del Vino e q nalEiasi catt1vo
m ,......
Ubiarlfteattte del VINO pol- od·ore. Al Kg. Lire 3.50.
1 -_.. •J""l
vere ~:fticace per rendere chiaro e
Disaeidante del 'V:J"O, cura e tj "'' 0
0
lampante quals1as.i Vmo torbidosem.a. guari~ce qualunque .\Tino affetto da
.::o .- •J""l
<1lterarlo Ilei SUOI componimenti. OCa- Sf •Unto o fortore (aCido) ridonandolo
~ .~ ~
tolu per 10 Ett. L. 4.00. Buste sagg1v rù suo primiNo stato. Scatola da 5 a
~ m ~
dose per :.l Ettolitri L. 1.50.
l O Ettol. L. 4.00. Buste saggio d· se
O ~
. Enoeia.uina liquida materia co- T er un Ettolitro L. 1.00.
~
lorante lld Ylllu, r1cavuta -dalle buccit.J
Ri,;eneratore del ''IN O pn
.CQ ~ ~
ddl'uv:a.. E'er colorire 2 EttoLitri ci l'Ca& · rJmeute innocuo preparato sp( ciale
~ ~ •J""l
dt V.iuo b118t· un l1t.10 d E.u . . .
speciale per rinforzare e dar tu0n
q::::l ,...... .... ~
a r
~ • oclanw.. gusto ai Vini deboli, aumentandone . ~ •J""l ~
c,he cu&ta L. v.OO, vetw c.ompreso.
la resisteiJza e 'la sapori,lità. Scatola
~"' ~ ~
.E.n~nco d1 porto ed unball.ag10.
per 4 Ettolitn L. 6.00. ·
"""•J""l
~
Cura razionale t:l eompleta di qua Jsiasi altnazione o difetto d!' i Vini
~ ·~
coa me,;,;J pratw1_ e HelcJlltlfieaJnèntél :moderni permessi ùull' ultima Leg~el Cj ,.... ~
l l luglio H104 .:\•. 211~.
..
l .::> ,_,
1
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ìli.!lliiSI.1tl~ O ~OiliFIUENZE
Ui·rolger.~i al Prerminto Laòomtm"tCI Enochùnico
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CARTOLINA· VAGLIA.

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO O'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topogratlche
in litografia; il secondo ·di pag. 54
con lO tavole.
Prezzo dei due volumi L. 5.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipografia Arturo Boaettl success. Tlp.
Bardusco - Udine.
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AVVISI COMMERCIALI
(Ceut. tU la parola)

a NOVITÀ ISIE.
di gomma, vescica di pe~ ~
Signore e Signori, i ougllod
sino ad oggi. Catalogo arJ.UIII.dll,.,..,
suggellata e non intestata int7itmlf»:Jr,m
cobollo da centesimi 20 . .....- Ma&BJIIH
gretezza. Scrivere: CasellA DOIIitMl.•·
Milano.

il migli
rende la
e bianc
rughe, e macctì
ros~ri. Cent. 20. 30. so ov

F. COGOL O, callista

Stagione Balneare

eetirpatore dei C A L LI

ncantevole spiaggia Viserba (Rimini) 15 giu· ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI
!.l'no apertura Nuovo Grand Hotel T~rci- Stella
Via Sa vorgnana - UDINE
·1 Italia, completamente ri roodernah.
A richiesta si reca anche in Provincia.

,

PRESERVA

La vera Salsapa.rilia del Lupo è il più potente
e rinomato depurà.tivo del sangue Preparata scrupolosamente e sf'condo metodo da lungo tempo sper:mPhtato né~\' A.nt<c l j{'arm'lcia del Lupo Coronato
ai SS. Filippo e Giacomo, Venezia.
I preziosi princip1i attivi della vera Salsapa.rilia
svolgono azione diuretica, diaforetica e lassativa,
stimolando gli emuntori naturali del corpo e rimettendo in regolare funzione gli organi intorpiditi da
infiammnioni a lento decorso. Seaocia i germt patogeni, i loro prodotti tnssic1, qualunque impurità
del sangue rilasciata da malattie pregresse od inveterate, autointossicazioni dovut~ a ralleutata attività
(atonia) del tubo g-astro-intestinale, fegato, reni, u
tero, vescica, ecc. Eli mina completamente dal sangue,
ove si accumulano, pericolosi veleni somministrati
come medicinali: mercurio, fosforo, arsenico, stricnina,
ecc. Specifica contro le eruzioni ribelli o recidi vanti
della pelle. -- La perfetta e costante efficacia ne
perm~tte la cura in qualunque stagione Presso
Farmacia V. Melloni «Al Lupo Coronato '', Venezia.
Drpc.siti Farmacie : P1aneri & Mauro. Padova Baruffi, Rovigo. - Ronca, Verona - Zuliani, Udine
- Zn netti, Treviso - Crkco, Vicenza.
Prezzo del flacone r.. 2. 5O

--..-·--------~-:-:AVVISI ECONOIIGf'_~···
(Ceut. 6 la parola)
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OIDEU,
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Unico e solo

prodotto àel mondo ~

~·-'~----·--------.--.-------~~-~-~---~--~~~~~~~~.~-~-~-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Clte leva la

l>jtau~hezza d~~li oeehi, evita

il biso;:no di portare te leo&i, dà

in~ hli ,.bile vista anela e a dti f'o!lise seUtla&:;tnaario. Optueolo spiear;ativo Gra&l8. Sm•ivere l'. 1•.-\.Gc\.l,,\ - l'ieo .llieeondo S. Giacomo l - 1~apoll - Telel'ollo 18-8.a.

•

reclame e l'anima del commercio

··~·

