vieto votare sopra Mllbo t~t'~*-pparec- meffi,te solennemente aUI\Dazlone çb~ séeonda petcb~ .
e il governo
1· ~o11n ·. ~el.unerao · . echio
".l?riulh velo~e .1161' oo.cefleoza, .la tlotta area sarl& forq:~ata con pro· do1rà pr()vveilerlì"l'd
l subito una
cbe 1 nostri .ufficaah avlatorl. am· dotti Italiani. Dovrebbe. quindi .con &· squadra· numerosiì r.:dt'avlatori .l quali
mirano quasi gwrnalmen\e ad Avtaoo, JPOre p"'terno, dare i.acremento alle eridentemellte dovranno uere a loro
verm l'aViazione nazionale sono
una conferma.
.
plccol,, fabbr!•Jbe, distribuendo equa· Jisposizio1e molti 11ppareacbi coMI: da

r..a llera

1

'' Glòwannl Mleh-.lello
Caqais, merQoledl prossimo ooin· Al valoroMo concittadino Gio11
Oalla magnifica rivista milanese
Sarebbe !roppo Ju_n!l'o spiegare per• mente '" ordtnazwol, ~ si~ pure fi;. pl)lar e!ser pronti n pilot1r~~ .IIIJ àreo· cido>~ldo ·Jnest',.nno <Ìt,lla fiera di S. Antonio Micheletto che compl rscente
Motori, Cicli e Spo.rts togliamo queslo cbè l nost~1 rtaultall banno un valore sand o del collaudi. rtgoros•:
p!ani pm. torti e veloci da guerra iì
Vito al Tagliamento è atat" rimandata quarto Gl~o d'Italia, .rivelando~e:le
tnteressante articolo di somma attua. ~osi aitò <.be s~bbene ISOlati. danno . r nostri industrtall, l m1gliorl, non due postt quando questi ~~ndran•oo 1 a»l S.·
dore lormtdablle fra i pritnissl .
successivo mercoledi, 19 corrente.
lotà dovuto alla p&nna di un nostro Il dea, di, un movimento cont1nuo ed tndletreggeranno certo davanti alle le· completare la nostra tlottaa· area.
e d.avvero hors .· classe, verrà 101
un ritr11Uo ad olio, ad ln!.ziauo~e
concittadino, il sig. Alceo' Versa di ascende~te ~ lasciano ~p~rare su pro~· sigenze àel .Governo purcbè queste non . 11 tnodo .~i tutelar~ ,gli interessi de·
da·
Tolmezzo
Augusto, inventore coi meccanici Pen· 8 !m~ VIttorie Industriali e comwer~ s•e.'!O B!lperiOri a quelle che ~~sa ri• gli. indugtrlall italiani, oggi quindi non J,•htpeUor.,
-lcuni amici éd. ammiratori delr:
stra città a della Prodncltt.
suti· e Oalligaro del nuovo monoplano Clah.
.
ch1eae m passato 111 fabltr•cantl fran· manca; ma si richiede la pronta tldu·
olelle anUebUà ., •ead .Il rlttratto s~rà eseguito;dal valor
Friuli che giorni fa brillantemente . ~a sa pensiamo che In Fr~ncia dopq cesi.
. ..
. . . . . ..
eia del governo.
. .
·sostenne la prova u{{icta/e al Campo 11 concorso Militare d• Reuns nulla Non appena 1 van com1tat1 avranno . Srtrà un'opera di r1p11r&z\one e di A iapettoro onorario pèl' gli soavi dl pittore prof. VJIIorio Oargnel. 0
d'aviazione in Aviano. ,
più slleoe pctr migliorare le macchine versate l~ loro ablazioni ed il capitt1le alta giustizia quello cbe il · Governo nntiohitti e Bello Arti por i distretti d(
Ed ecco ora. l'articolo :
aeree e· cb e ,noi si11mo arrivati allo raggiunto sara tale da permettere l'ao· fara spèndendo in Italia i denari cbe Ampezzo e Tolmezzo o<m decreto odièrno
il telefono del ~ Paese • porta
L'llatia enlulliasmata d
b · stesso P.Untosenza a~ere quel poder~so q•1isto di lO~ aereopiani, Il Governo, l'IIaiia ba dato per l'~viaeione,militare <lui miniater.J della P, l. è stato nominato
gèsla dei~suoi Ufficiale . at116 • e11 e appoggio obe colà diedero i oapitahstt dovrebbe stabtllr il tipo per questa ed emanclpantlos_i dal prodotti di una il signor Arturo Magri ni.
N. 2·11.
vinta d W fil .
. ,av•a ori: .qo,o· !Id il Governo, e pensiamo cbe i pre· prima flottiglia obe noi orediam·o sarà altr• azione.
guerra e or~a~ac!rat dell areopllla~~ ID ziosi eleml!nti cbe oggi noi abbiamo composta di monoplani con motori di
A questo mira il memoriale cbe il
er la 'nuova m
ogn~ r u anza sono. dovuti alla. solo iniziativa privata 50·60 HP.
Sindacato dell'Industria Italiana dell'a·
forpore in ·ui 8~ 0~ranaia98 j8:uoted dal ohe fu lasciata sempre a sè, che nori Il Go'l'erno con i denari della na· viazione ba presentatJ al Ministro della
per l'aviazi~ne e vuole ~r·
are fu .mai nè dai oapitalisti·Dè ~al Gover: ziooe ~oo può cert~ pensare a , pro· Guerra, Getlerale. Spingardi> e se il ---'iL~·'jA;-";G:;'i'U;;:E;;R;::';·R;:-;A;---""'!';7,~;;;;.;;;;.:::.;=::.::::=:=~~!.,.1
Governo 100 ar 1 i ~ 01re a ,suo no, nè dalla ntacopa presa 10 quella curars• da ora ti tipo assoluto d1 ae· Governo r1aponJera a questo appello
blico aecorre, la cassetta sì em ie
che il popolo it=~~n~don a ari~~~ an_i giusti\ eonsiderazloo1e cll~ ;ll\~rlta.va, se reoplano da guerra quale sara que.llo noi troveremo l'~nno prossimo la no·
la guen•a applicata all'industria~·'·
cito.
'
er a .~er' pensiamo agli 'scora!,{gl&fi?entl cbe ch,e.. r•sultera dal GoocorsoGover~:~atlyo stra IDdUs~rla già forte e prospera e
ne una speculazione lucrosa qu!~
Bel esto 1 Veramente atriotr 0 quelle poobe cblarove!l'I{8DII persone Mll1tare d.e! pro.qslrno a~ no;
prepara.!~ •n modo perfetto per il con·
mal, cosl recentemente in un cioem
corso m•htare. Potremo a.ll?ra assiste.r~
(PBIIIDIIISmO
tlnnmaiOUIBfi'
O
)
tografo cittadino ai è potuto aseiete
8 degn~ della nuova stir. e p lù b 0 d!!V~ttero. patir~~, . ~~olle ..dlttlcoltà. lloan· E que~to per due ragwm: .
an •ora rchè scat it0 1. P·' P
e z1arte cbe .dovettero superare ed a
La pr1ma percbè avendo fissato Il ad una grllnde lotta trii 1 nostr1 t1p1
a
~
alla battaglia delle • Due Palme 11
mofe(· quelle tecnlcbe, debbiamo: concludere prezzo unltarlll in L 20.000 questo e e quelli stranieri e la vittoria non ci
1 manifesti 11 caratteri qtlbitali ed
V'è tra voi, 0 lettori, qualcuoo""
10 ~dilllcm In d uro 6 ~0~~
1
· òaziii'ne' aUbiìi~~ 1·t!D·:
~~1 •. 1ldqu
!l. ammirando quello cbe inltaha è stato di gran lunga inferiore al prezzo ài sfuggirà.
·
a colori sgargiantl, appllcati .sensa ba avuto Ja fortuna di non 481i~e
8
1
gùérra. ··. · · . · · · · · c~J. !liQ.
una fatto dall' l.01ziatlva indi~iduale. , . un:a~t;eopla~o a due posti aven~o ·;i re·
Milano, maggio ][)12.
parsimonia e senza rispetto dell'altrui mal &d un simile, indecoroso epett
Cento lll'eoplalli"moderni' e di ultimo , Me.ntre m Francia ~~ sono .P• emi qmsiU cb e Il concorso domanda ' la
.t.. "erza eusnettibilìtà estetica, sui muri della colo~ ':lon è pr?b~bile : ma se qua
tipo coslltuiranoo.gla ·di· pe·. r 8è una
.. perfez10nnmento
rtccbl' ed, annu~lideg11
per areoplani
lncoraggJtlre
Il
citta,· anuunzlano·ogni
giorno, da vari cuno
sotto
1
Il'
Il ·VI t è. costUI1 non crederà !l!al
fi~itll 11ren se .non a~cora un ponente, varie fvrme mentre colli e circuiti e
mes1 al co to e a .tnclita obe io qual· a e DOB re paro e e penserà c1w
gtà. .abbastanza considerevole.
' .
~
·
eu no dei· cinematografi cilttadini biamo visto doppio: eppure questa
. Fra. i JPOiti comitati locali cbe a ~are 'e c me~tlngu, ourono una ~o n·
si proiettino «flltnu della guer · la ~ura\ semplice e dolorosa ~arllà.
questo scopo si cosìituirono 7 e •
tmua Conte d1. guadagno, .mentre quel
ra di Lib1a'; si trattò dapprima
D1 ob1 la colpa?
"l 0 118 · bb
d' dnetrano governo ne sogulsempre pa~s.o a Rassa,
da Pag· nacco
dì lutti, lui 111 locusta del Bilancio oo· di episodil della 'l'lta' del c•mp,. ,'di' Dei nostri bravi sold•tin•' ohe
pareco..
l
l
·
'l
t
t
'l
t
·
"
u•
. a vre ero. es1 era. 0 d. l le evoluzioni mandando 1· suoi u llc•·all'
1
1
donar gli app
h1 à l'
t
p
bl ..
muna e, lll prepo en e, . se t a riO, visioni di paesaggi. flhe la penna dei prestano~ Ma no per bacco l Come 1
·
arecc. g• te
· u ,Ima 1• ad is•rul'rs•·
nelle. "•cuoia pr·l·vate, ac·
er e uuere
lo'· soaccen
'
dato, 1·1 gau den te. Eg)'1 'IDSI·· corrispondenti di ·guerra aveva già lete voi che sappiano questi ·
ma il " Governo
•
·
•d.sagg•ame1,1
•
se
vo:
qul.stando
.un··
po'
da
tutti,
acconten·
una
polemiea
farmaeeuUea
nua
negli amministratori loro amici da ,.,.1·ma illu•tra• 1·, .1 1· B"ene .della fi i t•
mgen
gllamo, lmpose 1 versare 1n su. e m, an1 '"ndoal· ancbe, . ".er'tJ· m·om•nli, di'
.
d
tt
,..
a
•
u
"
gl uo • obe le loro innocenti ovolu
10
1a ven e a con tro .1. co 11 eg b'1 .d'1 a lt ro nuoYa,
1. caplta~l rac~oll, .rtservan.dosJ p1en~ ~ello cb.e , h:idùst~la poteva" dare,
Egregzo sig. Dit•etlore,
singolare e variat& esistenza zioni saranno domani spacciate pe
1
liberi• droa. l acqntstodegli areoplani pur di alimen. tarla, di fortitlcarla, di
6 - Nella ~ubblicazione· da mè fatta ~olore, e nel pttbbll,co la II!~ldtcenza 6 che si mena laggiù. E tutto andAva un11 sanguinosa battaglia? Essi HOn
e fissando pèr p.rezzo d1 hase. L. 20.000 trascinàl'la innanzi qui da noi non ci addi 4 oorr. 1n codesto atesso periò· !111 sospe~to contro r•spettabth Pe.rsooe i bene; la nuova istituzione del ci ne· fieri e felici nel pensare cbe doman
,per apparecchio,.
~
d'
to'' ·
dico, circa la crisi municipale .locale,
pubbheo. tartassa perobè avido di matografo ave1a dunque, con i suoi la loro balda allegria, la loro giova
Questa dichiarazione dei Governo ba u nu 11.. a 1 qqes · ,·
.
.. . mi era prefisso; e prometteva .di non ~ettegol~zzl, e, c~ea la leggenda: • 11 difetti qualcbe. pregio; quello, per e· nile aveltetza apparlra suila blao
evidentemente lo scopo di creare un11 Abbiamo av~to .un solo Circuito ritornare sull'argomeato,. ma giacobè :segretariO è 1,11810.• 0 ?ella. Oomuntlà »_. sewpio, di f11rci viveré per un ~stante, tela ia patria oome un !alato ed un'
tlotta con .elementi omogenei e stretta· ~~~eo, quello .di M•.lano, dopo quali~ i due egregi ex sin dMi. avv,. Oolom· Grato per l osp•tahtà. Wl segno.
con 1 nostri fratelli ·lontani, dì farci roiCA promessa :·e ridono spensieral
l)lenté rlspqndente. alla necessità del d• Breama, ed ebbe Il merit~ d~ farm batli.ed avv. Oapsoni, continuano a
Delonga Luigl, Segr. com. sembrar più .prossima quella terra e scherzano innocentemente, meotr
nostro .Esercito.
c,on~a.c~re a· quale .grado .d1 sVIlUppo contendersi la palma deHa ragione, a
da .Tolmezzo
cbe cl sofride e ci attira con ìl fa· senza saperlo, si prestan,, all'utile d
Però ci viene spontanea una do· lllvtaz•one e~a ar~1 v8:t~R1 ° FrTt\oc• a; mezzo della·pubblica.stampa, cosi mt .. Ieri ::~lnra.tosrtco~utlt•u'.~1•eaoll'•rma acino d'ua lnitaggio grandioso e glo· gli speculatori.
m11nda: ,<il Go~erno dove venserà d1' avvem.. m,o P.ot .a .. ar.~g. l· oma. or1no è giuo·•olorz• quale loro segretar•·o
~
rioso · e li pubblico accorreva· e •n
Delle autorita che permettono 1 Sin
da. 0 u. r l Italia
dove Ile assO·· entrare ~ pel.la ~lott• percbè •ncbe. cb1·a· de. i .carabinieri in Pontebba certo davamo
' un po' tulti
' a • ceramene
t non 1o pensiamo: in mo·
acquistare l. 100 areoplani"
.aste av•a.SIt0 r18
freq· uentatorl
·
lulam
nte
e
h"
l
"
"
ramsek
Francesco,
d'anni
23
so.ldato
·
·
·
E rillettiap:io un .momento.
. ... e
ner P ;o " a COlnpe· malo in causa da quest' ultimo, con
o no del cmematografo .:... a e n· ment·• come questi,· chi con fervore e
Questo. cos.lpiouo do. no cbe la Nazione ttZIOil~ non ~. ra. ,allor~ per le sue forze, la pubblicazione falla Ieri sul « Gior· disertore del 4. o artiglieria da monta· tusiasmarci e a sogoare.
, fermezza dà l'opera sna al gran Jlne.
offre al ~ 110 Es.erolln.é dovuto ad elar· Ma non abbtamo .mal a.vnto un mece· naie di. Udine :t.
· gua di stanza a Villacco.J
·Ma:, purtroppo, dopo i le:npi lieti non ba il tempo di oziare nella pe·
gizioni . più . ~ ~eno imp.ortllnti, ma nate,come «~eutscbe 4e 111 Meu.rte ~
Non è vero egregio avv. Oapsoni Fu tradotto nelle carceri giudiziarie vennero 1 c tempora nubilU : i cine· ncimbr.a d'un cinematografo.
egualtnente spmaanèe;·. fatte· da· cor.pi c~e donasse anche un solo. pr~m1~ d1 che è detto nella relazione Monti cbe di Tolmezzo a disp(o~izione.dell'autorita matogratl si 'trovarono in .una deso
Del pubblico obe non si ribella l
pubblici da enti sociali ed industriali !tre IO,OJJO.al Pr!mo areoplanottahano l'attuale farmacista dott.'· Zsmpol!i è politica Il disertore ba chiesto di es· lante penuria di «soggetti,.: il . pub· Ma pensate!· vera o finta cbe sia la
dal seU:pllce ~orghese,: fino ad arri: che per:. eset;npla<. Pl!~co••res~e ~enza persCJ~a <listintissima<. e ama~te del sere inviato a Milano· per ragiof!i di bieco nou si intereaijava più tanto alle bàttagl1a:, colato obe vi agiscono sono
vare all'operaio; è quindUi lrutto di scalo ~QO km . N9n ~pbi~mo m111 sa· pùbbllco bene, è scri.tlo invec~·cbe il lavoro.
pellicole della guerra e. ciò 'soltanto sempre'i nostri bràvi, eroici soldatlni
!!n'~nanime pllrte,cip!lzione del popolo~ p~to c,lle «.ne$~un ente soclal~ » aJ:lpog· s~gret.ario:li:vrebbe potuto' eviÌ&re so·
da. Re~ma dal Roiale
perchà vedeva proiettare le cento volte cbe domani andranno cantando a far·
Italiano.
,
., . .
·.
glasse. !0 forrna concreta e .non con spetti verso persone distintissime e
Uu iue.,ndlo
le mede~ime scene, diverse solo nella Ri·.ammazzare oel tlome della patria!
11 Governo non polrà dig~enlicare sempltct parole, la noatra mtlustrta tanto amanti. Ciel pubblico bene; se si
6. Ieri sera verso le 18 si sviluppò marca della casa fabbl'iC'!.Dtè o nell'a· Oome volete che ii pubblico si rifJelfi,
questo e dovra porsi il dilemma ·da nasce~~~~. 1 ·: . . . :
• ., .
fosse h!tèressl\tO della· re!lblarltà , del· un g,ran incendio nel panificio del bililà. dell'operawre. Bisognavà dunque Re n~ Ila riprovazione potrebbero sern·
Clec,ldere se que~to nostro capitaie dev.e Si . . e9e 'lualcbe congresso 111 cui si l'azienda. 'Obiaro:appatisbe; cbe il te· signor .Ji!rmen~gildo B~~:rbu~htl, propa· trovare qualcosa di nuo~o per stuzzi· brare framroiscblati ancbe quelli cbe
em1gr4re. acqmstando gli appa:!ecchl dlscu,$~1! d1 ~an~e coa~ ~~~~noi) ebber~ ialore: viJlev:a allu!lerealle pe;rson~ cbe gandos• all'a,d•acente sottoporttco alla c11 re la curiosita. del pubblico, per sono ora in cima dei nostri pensieri l
10 F.rancJa! cotne fece qi~o a Jerl, 0 nessun be.n~tlC10. P,rii,~ICo, m,a nC)n st comppn~vl\no la Giunta Mumcipale.
stalla e ai piano superiore adibito a eleui'lzlarlo. Quei pocni oiètì."ì di.pelVai sapete: •:le~ alfaires sant /es
se s1 afll~.~r/1 ,Ja;Jo~nltura alle Oade peosll mal, a. cos~ltmre. un ente cbe .. L'art. 7. del re~olamento. t.uttora.in fienile,
licola si vendevaoo a peso d'dro: si alfaireà: c'est la·faute à l'argent>.
prendesse. l.•~•z•atlva ~· co~~;trollar~ v1gore, suona cos1: «appos1t1 registri
Col pronto intervento dei pMsani si trattava d'un affarone cbe 1\0n biso· E' questo danaro cbe riesce in la·
costrutlrict Italiane.
· ·· ·
~n .questo· secondo çaso molti si ~•rett11l!le~te. 1I1avo~o de1 no~tr1 plccoh regoleranno l'azienda, ed essi·.~aranno cercò di diminuire la violunza del fuoco; gnava lasciarsi sfuggire. L.e guerre luni, a làr. tacere ancbe più ocblll
ob1edaranno se in Italia ci siano i' mduatr1~11, ?b!! la mcorag_g1asse met· tenuti. dal farmacista · direttore, osteo· e si potè salvar.e il.piano terra mèrìtre non capitanò tutti i giorai, e ~isogna santi mentì : l'amor dj patrja, ad e.sem·
mezzi . per cos~ruire degli areoplani te~~ol,o m eyJdeoza, appogga~ndolo cop siliili se!Dpre alla Giunta. Nel caso cbe il plano superiore fu . eompletamente s~perD,e approfittare.
· pio.
·
E si ricorse allora ai 'ripiegbi.
E noi non ne faremmo gran caso,
perfetti. e se esista realmente .un'1ndu· donat!Oill, premi e ne r1Chia111asse il fàrmaèisla per mòlto' lavoro fosse di~trutto. n;danrio è Alato presso 8 poèo
stria del genere. . .
·
l'attenz.lo[le del. Governo cbe. natura!, iaipoàaibilttato di atteadere .alla: regi· dt
mila lire.
· Nqn sarebbe' stato contento il pub· compittngendo, tntt'al più queoti amo·
I! Governo. .non igoqra che l'indu, ment.e non. può ve~ere e sap,ere tutto: slraziòne, potrà valersi di qualdbe seri· 3 0 4
bUco di vedere i c soldatmi,. lu azione rali, se non ci venisse fatto di pensa·
.str:~. de.IJ'a.vaazione. esiste··. ver~tnilute
In Italia non SI ebbe. ma• nulla di vano di sua fiducia al quale verrà
di assistèr11 - comodamente seduto re che queste pellicole vengono prole!·
io\Jtalia;:ma che è lalénte,:germiiìale, tutto questo, bensl ~na sfi.ducia diobi,a· corrisposto un ind;nnizzo a '.seconda
Teatro MI"nerva
- ad una .scaramucc•a, o mèglio ad tate ancbe all'estero, e, all'estero, si
~rcbè ad ~ssa non fu mal, da~o,,quel rata ed una gl~cta_le . lredde~za per delle ,sue preQtazioni, restando sempre
una battaglia i
·
trovano sempre di quelli disposti R ri·
la~go ed JDCOijdizionato appoggio di ,quanto conc!'Jrne l av1az.•o~e pmata.
H dìrettr1re responsabile dell'operato».
CINEMA SPLENDOR
Ma cinematografare un'azione guer· de re 11lle nostre ..&fJalle.
cu1 avrebbe avuto bisogno pel,' a~stiNqa è dunque .mera~•glt.oso 1llavor? Or~ mi dka l'avv. Oapsoni dove
resca ::;on è cosa pOsijìbile :. aòzitutto
E!' per questo soltanto che noi ci
mare ·.forme ,prospere, .e conc~ete,JI muto cbe ques~l pocbt. seppero. cqD:II: trova c l'obbligo • .:_ se al Far.maci·
percbè le palle non banno rigù~rdi e auguriamo cbe lo sconcio cessi.
Gov~rno non jgnora, per ~s!lmplQ ~be, n~11re a, çOsto di gra~d~ sacri~CI, priVI sta, od al :-legr,etario Comunale - di
rnn~,·z,·onn.
non 1ispettaoo neppure gli oper~t.tori
Per la tlignita · !lei· nostro esercito
a Somma Lo~bardo' le. oHl\\ÌDe c.Oa· di !ìUell at!Dosfera. di ~·l!lpatla, cbe .m tenere .i couti della Farmacia. ,Ag-1
~pr;U
lj Uli
p
CIOematograflcì,: e la, propria pelle ~ glqri~sc, per la dignita della patri&
p.ro.nh c.~~trmsco.noe.greg.iamente·d·e.gli Franc1·a· ··c. 1rc~uda. o..gn1 . •~pre. sa avta· giunge nella. sua pubblicazwn. ~._l'avv.~
una cosa preziosa, ancbe p11) del de· cbe B avvia ad un fato' più gr8ade,
areoplani cbe banno ormai compiuto tor~a,, soh, torti d•.• sè ~tessi ·e della Oapsoni 'cbe prima della sua ammìni·
~DI
naro. E allori\ si peusò ~ se DOD·si per la diR"nità di noi stessi cbe ci sen·
!e loro. prove indidcutib•li, e battuto loro 1dea} E questi ar~!~!l\1 non de: stra~ione; app1.1r1vano affldati i conti
~
possono rillrodurre lé battaglie vet•e; tiamo, oggi piÙ cbe mai orgogliosi di
1 p~IDQ!pali cre?ordu, cl;le, a. Ptsa· 1~ vouo oggi e~se~e mess1 m grado .di ad un figllQ del Segretario, verso
U
facciamone di false: la guerra artifl· chiamarci italiani. ·
!ìOCI~tà « At)tOnl » ~on un progresHO raccoglier~ li. tru.tto del. Jo~o lavtJrO speciale cowpenHO.
ciale 1 E' una bella trovata 1. .
Zorattini
contmuo ua portato 1 suo. appareccbì d~udo .all·lta!l~ una nuova mdustr1a.
Nulla di ver.o in tutto questo, è in·
(dal vero)
E vennero i primi, timidi tentativi:
alla ~ltezza .d!li più celebrati~ cb!l a l mezzi tecmm. non man~ano. e vi è vece vero cb11 durante l'ottimo e com·
dove prendere gli attori l E' ben taMe otre numerosi amici preparavano
Por:denone la. Socteta cFriu!i» .. ultima ~~~~~~:. ·prep!lr~zwne, da garacttre una pianto Direttore detunto D. Zunnino, 81 rappresenta Venardi 7, 8a· cile: i nostri soldati stessi, la sul po· per domani sera una festa aoleune al
.a~riVAta, ~~~ creaio un ,tjpo_dl ~ono. rHj,BCjla perfetta.<
assessore delegato avv. Oapsooi, una baio a,.· Domanl.ca 9 corr.
sto: questi bravi figliuoli si prestano caporalmaggiore dell'l l.' Reggim®IO
.Plano bellissimo e che è ,una rivela: Data però· l'assoluta mancanz.a di volta in fine d'anno si richiedeva l'o·
tanto cortesemente nei minuti di ri· bersaglieri, Attilio Zorattini, radu•·e di
Zi<me per il suo al.to re1Jdùneuto glac· appoggio, ripetiamo cbe la nostra in· pera dello scrl'vauo Giulio D~longa
poso, tra una fucilata ed una marcia! Sciara Scilit·Henni·A•n·Zara·Bir·Tobras,
cbè raggiunge .i 92. km~ aU'ora. con dustna è latente·; infatti q.uando un per copiare l'Inventario delle rima·
da VIlla Santina
Ed avemmo allora - artificialmente nel pomeriggio di ieri è morta la
un. m~tore 35 .HP, • AnZI\tli » di vec.· cost~uì~re qualsiasi rius.ot ad. aver· nenz~ ,dei medicinali, e perciò ~~ r1 ""lonta••i1>artenti 1•er la Libia - le perlustrazioni per l'oasi, gli as· Donna del valoroso, Fattori ll.osa ved .
.cb10 '!IlO·
:,
. . , ,, · pronto 11 suo apparecchio, a. ~arlo, tr1bm lo ste~so con un importo dalle
Ieri sera all'albergo Br,ovedaui venne salti alle case suspette e via dicen· Zorattini, di ollre settant'anni .
. E .cu•amo ques\e sole fabbr10h,e. per volare, a controllarne la pertez1one, 15 alle 20 h re.
· ·
dato un rinfresco a tre ;coraggiosi e do, ... ; ma poi non ba9lÒ neppure que·
Era un modello di donna tutto
l~ con:oscen.z!l <hretta cbe ne abbiamo dovette finora semprf;t·a rincbiudèrlo
Tutti gli addebiti fatti a narico del s•.mpatici artiglieri partenti per la Li· sto: si fabbricarono le battaglie: i •·n "''
per la· famiglia a per la
s~nza 'però dimenticare le atti vissi m~ neU' « baogar » jn a)oteH& di eventi fa· Segretario contentlli nelle relazioni b1a.
·
nomi più gloriosi dll~ii scontri iù cui casa: e fu per lei di sommo confort~
otllcine · «Ob.iribiri,. di Torino1 )a vorevoli per . sfru!tarlo commerciai· Monti e ~easina, debb~no qusliflcfrsi
Alla riunione partecipò, si può dire, il 'sangue italiano r.ons!lcrò il nuovo l'aver .Potuto prima di cbiudere glr 1
F. l, D. A. d1 M1lano eta S. A. D. A. mente, ma gli eventi sono ·ancora al per gratuite as~erz10nl ed esposte in in massa tutto il paese ed igiov.aootti fato alla patria, lurano profanati da occhi alla luce rivedere ·il diletto nt l
pure di Milano.
di-. là da venire. ,Conseguenza diretta buona fed& soltanto. percbè suggerite turono colmati di gentilezze e doni. queste strane ~mmedie, a our si pre· pole, per cui tante ore ansiose aveva ·
Sol)~ ·~·totale sei o ,s.ette fabbriçbe ne f~ un ~.l'and~ •~bara.~zo fi~anziario da eh! era int~ressato a fare da· s'ari· . ~Ilo ?~ampagne parlarono applau· starbuo - con un~ingenuita cbe non passato kepidando, a· cbe lui ama v~
su .CUI 11 Governo. può fare assegna· e qUIDdl lmpo&~lpllllà d1 contmuare a cabartle.
,
<iii!Ssim• ti stg. Marco Reoier, il diret· può che deporre in loro favore - i di pal'tiao!al'e alletto.
lllento. Perché, duo.ql,\e, non do'(r.ebbe migliorare, a par[ezionare, a. studiare
Nella relazione del Dr Monti, dopo tore didattico, l'abate farmacista ed io nostri buon• soldati; e queste comma- La festa al brno reduce è quindi
mte,rpel.lar~e tutte ·e au.~divid~re la e t~tt~ si lil!li\Q,. molte. volte .a poc~i aver ·accen~ato .a. 'tutti:.. gli elogi ob.e ultimo, ringraziando còmmosào 'per i ·die l'industria poi ci presentò e ci stat:.r. rimandata a sabato r5 corr.
ordmaz.1o.m tra quelle cl;le Sl.senllranpo AOh dlmostra,wl,· ma sempre eloqueuu. faceva la giunti!, cossata per convah· partenti e per t'esercito il' tenente co· presenta precedute dai. titoli più rim- Ai congiunti inviamo sentite condo·
capaci .di .sottostare .alle garan~ie di E i nos.tri piloti? Oll i nostri piloti da:e la nomina dell'attuale Farmacista :nll1dante 1nterinaJe del distad"amento. botnabnli in cui tutta l'inevitabile glianze.
collaud() abe il GQJjlrn.Q fiasefà !.. . molte volte· furono gli stessi costrut~ sta scritto così:
Il circolo mandolioisticò alliettò la retorica di questi mesi, ci riappare
E'. po~s.ibile Oj!'gi .~are un C?nfronto, tori 'ed a!tr~ volte questi sì improvvi·
«Noi ora. possjamo dire~. che il Se·.' festà· con un be)lissioìo programma mu· dinnanzi, colle sgrammalicature degli •
.vantagg19s,q .Pe~ ,.uot, fra l' md)l~trill sarono p1lot1 e volarono con apparec· gretario è persona abile ·per ragione sleale e la riunione si suiols.e .circa alle scrittorelli adibiti a tale mansione.
La ~ignorioa Maria Rizzani figlia
Frapce~e e ·qu,eHa ii!'lillna l · ,.
chi nuovi di· tipo, essendo anch'essi d'impiego e aderenze, e per e!lllere,24 fra l'entusias.mo phì. s!lbielto.
L'avanzata .v~rso il' nemi~o~ Ecco del oomplanto·ing, Tjjja e della genti·
. CertAmente! ma. ai più, ql,lelli ç!Je.. noq nuovi al volante.
·
. sovente loòtanu' del paèsè il Sindaco, Ai padèotl auguri di glorià e fe- un· batlagli(JOS ~ei nostri bra.vi giova· llssima si~nora Leonilda, Serrao, ba
.viv()no ,nell'ambiept.e. o ,çhe,:'\on. !l!JnO· J nostr~ piloti qu.indi. non ebbero il ess~ 'ba pre.so .parte attiva a. tutte le· lice .rilor~o ed alle loro mamme e pa· notti cbe passa 'dinnan~i all'obbiettivo conseguito di questi giorni bencbè an·
sco.no •L .. uost~o: p1c~.olo. j::UOndo 1n11u~ tempo. d.l formarsi g~ac~bè lo. t~and? dehberazion1 c1rca la Farmama, e po 1rent1 tutti un attettuoso peusierò.
magari a passo di .corsa; La battagliai cora sedicenne, il· diploma di profes·
· s\rl!llll.avJatorlo, sembr.erà. v~ no ·qu~i col)t~o difficoltà ·finanz1ar1e per 11 ti·. tra essere la più adatta persona a · ·
d. F.
·
··
Ecco i soldatlni dietro le trincee ,cbe aQressa di diaegn 0.
a
agagna
puntano i fucili ye~s.o Il' nemico .che. -Auguri
·
e felicila~iool~,
sto confronto e forRe anobe pretea~ioso. more di rompere· dovettero acconteo, coll!lbora.re pur la ,prosperità dell'a·
Invece nulla di tutto qq\lstò giacc\ill tarsi di qualche giro tii campo, senza zienda Farmaceutica.. ,
I l •uleidio d'uno Rqulllbrat.. quel giornò. non 'si è sognato .di com•
noi a~biamo fatto in pochi me~i. piu poter troppo !lrriscbiare. Mancò quindi Cl tengo a dictiiarare che m.ai fu N el pomeriggio di ieri certo Angelo Ma· parire. E la carica i O' è ancbe questa:
Teatro Minerva
c!'lllmino cb e .la Fra11r;i~ in due l!nfli, qua'si sempre, .quel metod.ico e paziente invitatO: '4ai. ~indaoi .l( .pre~ta~A la mia tiuBsi fu Antonio d'anni GB ammogliato oon ad . un dato momento, questi nostri
s1a jlure sulle. sue ormè.
· :... · allenamento. cbe abitua l'uomo al volo, opera npJJ'azienda . della Farwaoia, Caterina Melohior trovavasi • lavare in giovaiwtti ai .lanciano fuori dalle trip·
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m•ncò
il modo . di proseguire ' regol•r
aè·gil'
'deleaati
oarupagna con
certocheMissana.
Dopoforag·
aver cee e ci ·passano in.n•uzi
' Era piu .che giusto ' che i ·nostri
.
••
~ .
: . aàsesf!ori
.
..
'alla .•tessa
~
. , raccontato
a questi
era privo,di
"' cor•e.
' ndo. Obe
studiosi abbandonassero .le false vie me11te per gradi, aume,ntando le di· ebbero mai a ·valersi nè dell'opera nè ~io per dar <.la mangiare nl l:!estiame e volete di più t Voletl vedere se il ne·
per eui altri s'incamminarono inutil· stanze percorse, le altezze raggiunte, del Oonsiglio del Segretario, tutti in· varie sue peripezie; manifestò 'l'idea di por mico - clltl non si. vede mai - c'è
me11te, era giusto cbe noi partendo da ecc. e i nostri piloti in generale se vepe erano d'acc:ordo soltanto col Far fine alla travagliato sua esistenza. '
davvero l Se i nos(fi cl\doùo sotto i
comuni prin•:ipil storici · gia sanzionati sono valenti non. sono resistenti. Se iu macista Direttorè ·ed era.naturale: agi· Qualche ora dòpo si allohtanò,' e :<ecatosi suoi ~olpi l· Si pregano tre o quattro
oltr'alpe, e che impegnando tutto il' lo;o c'è la sapienza del volo, non c'è vano come meglio reputavano· alla poco !ungi in località I.osdel Soch, levattsi raga~zi .di b~ttarsi. corte.semente a
noslro ingegno e spirito pratico ini· l'abitudine.
bisogni\.
giubba; gettavasi nelle acque del fium~.Lini, t~rra per un moJ,Ueut!) e di. farsi rac·
ziassimola vera e propria costruziooa Ecco cosa manCA veramente a. noi, Mi ripugna ricordare obe mE)rcè 111 Verso moz~o&'iornolamoglieoonvedeudo èogilera da un .milite 'della. Oroce
indueèri~le tçgli~qd~l!' dal <lf(llPO delle que&ta è la. sola no.stra deficien~a io· calunnia fui costretto per 13 giorpi a ~.~~~~iil~rà.cnpi:::6?~11~11 \t~i:rg~:~~!\~. ~.~~~~ Rossa tenuto pronto,' in disp11rte; per
ob1mere· e la portassimo ad un grado confroato a1 franca91.
contemplare . le celle d1 ·Gratz, e più
il momento opportuno.
,
(dal vero)
di perfezione pari a quello. francese
A tutto questo però si potrebbe porre .mi riesce spiacevole cbe persone di: dopo
ma~dato
effetto ilil ttisle
propositoH
poco
Ed il manic11retto è pront.o; l'orche~·;
ne ad
trovarono
cadilvere
galleggiante
0
Diciamo pari, percbè abbiamo gli un prooto e facile romeoio.
'stinte e serle si faccia oo pl\ladine. del· UhimJnto, acoorae ijttl posto, per le oon; stra elle suuoa marci e p~triotticlle e 81 rappresenta Voaardl 7, ••·
"Jemenli per polerlo dìmoatrare; l'~tp· · !1 Governo, facendo omaggio al p l· popolo ignor11ote, cbe ritiene cbe H Se· statazioni ùi legge 11 brigad1ere dei magari la gran cassa che ~fa da oan• hato G, Domenica' a oorr•
• · .eccbio c Oaproni • ube 11bb1awo tr.ottismo del suo popolo, dovrebbe pro· gretario t'accia tutto, lui lo sfrutta' ore carabiniet·i, sig. Lippi assieme al d.r O:ooano none,. compiono i miracoli! Il puh:
L1 fi •ra di. glugn<> che doveva aver
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Teatro :Mip.erva

·, . . . .
Nellll. ·ric'orreBn!!lftdteeinta .
Il pl uMetto d gn t,~rsag11ere dalla morte di T;nin'
an

nilrerFÀii-lriT~'···~-~ImmluenteJ:•u.upazlone
dialtre·lsole
e u bltoeeo dl.Smb•ne .

Il bersagliere Luigi Pozzo· da Oam· d
Vìl1JNNA, G. - La .N ..F. Presse• oompoformiJo sari~e al suo cugino Da· adre Cà\'. Leonardo elarg1
.
· lé noti~ie circa i preparativi mimiani Vittorio, da Bu·Cliama~: ·
L.L~OPresidànza, vivamente ringrazia, litr.!·i dell'Italia'" della Turchia nell'Egeo
Btl C)humoz 27 mag~i: · 01~.
Al Padglione Tullio in morte di o sn'la co'stn 'dell'Asia Minore ,[;ce che seCarissimo Vittori~,
· Fracasso Franeésco: Famiglia Venuti condo ogni probabilità è imminente l'uCQ\1·
Dopo 011 lungo silenzio mi rivoiQ'O .l_ir'-=A.,..;-1-.------=,.,.......,,.,.....,..-~- l'""i''"" 'li :.!cune altre is>l•• c· il blocéo di
a te,con la presente facendoti sapere Cronaca Giudiziaria' Smime,
·---~----qualche mia novitb. Io sto bene, come
spero ancb,e di te e della Intera tua
Il "Crociato ·• il;-;;u;;.~
l [0110 Q IQSP 00
(dal vero)
famiglia. Caro .~ugino, ora mi· trovo
Dovnvano r.orop~ •ire o1Jgi :~t·anti ii)Tri
Roma G -'- li Mi!1istero delle finanze
Il ,_.ppreee~te Venerdt 7, ••· al confinò· tuuisino. Dopo una h10ga naie Oarlo Amat fu Gio. Batta d'anni ha respiritO il ricorso prodotto dalla
permanenza di beo sette [Uesi a Trl· 3\J, fornaio di Fanna; dou Gio Batta Soci.età dell'Elba contro la intimazione
, Domenica e.
8
poli avendo partecipato quasi a tutte Graodi9 di Antonio d'aòni 27 'Cappe!- di pagame11to di lire 7\2 800 derivata
1 - - · - - - - - - - - - - - - l l e battaglio svoltasi quagghi .mi sono lano di Fanna ed Emanuele Pellegrini dalln occultata denuut.ia di lire 4.950.00
Versi Friulani
trovato sempre in n,ezto al pericolo fù Agostino d'anni 45 di Udine proto nella cesa)ooe del (contratto di aftltto
sofl'rew.lo ogni sorte dt àisagì ed ora di tipografia e gerente del c Corriere delle miniere dì fatto dell'Elba, con·
si passava dei I.Jei giorn1 (nel ~enao Friulano • (ex "Crociato» ), imputàti: tratto d11l qual~, come ricorderete si
. perlctJIO) non· fu questo il nostro il primo e ti s~condo, di diffamazione occupò recentemente alla Carnera l'o.
(llleo'8 fnrlan!l •Il Da•ee Dlancfl desu~o. ma euco·cba.una bella giornata in ingiurie a mezzo della .stampa, per. Obiesa.
'
cii Sandenèl)
ci cbtarnano al confine tuniijiuo dove avere di corraltb. tra essi, mediante
Edito dalla Librel'ia Udinese, io oi tornano giornalmente a svegliare la p~bblicazlone dPilh corrispondenza
veste tipografica, questo volu
i rombi dQi cannoni.
da Fanna del n. 164 del 22 Luglio
cna fa Meguito ad altre ·
Come il giorno .24 corrente due ùat· 1911 nel G1oroale o: Il Corriere del
Roma, 6 -Oggi con il diretto delle
versi in vernacolo friulano t~gliooi di bersaglieri :.anno ricomìn· Friuli" dBl titolo «La paliuzza e la 13.35 i Sovrani. sono partiti alla volta
dz campagne e Un altri !lJato un,11 lotta cobtro questi str&ec1ooi trave • firmata da Carlo Amai, ofl'eYo di Oaserta ove viRitarooo gli 11scari
- delle quali accenna
di arabi la quale durò .1 ore Noi ab· l'onore e la riputazione del maestro feriti i quindi proseguirono per Napoli.
su questo giornale, raccoglie biamo ,perduto 2. bersaglieri morti e Giovanni Oorr!ldo con tutto il contesto .:BoJ:"d.ini Antonio, .qnrmote respor.,nbile
· ai componimenti di vario 6 feriti; p~ò det loro non al può con· dello scrit~o e specialmente;
.AJ:'tu"o Boaetti 'rip. sue. Tip. a.~rd•Mco
spontanei nell' ispirazioni t~rh ma dt certo avranno da lagnarsi
Attril)ueodogli il fatto determinato di
geniali per l'orig.oalilà dtJI p~n· più di noi.
· pres•Jntar~ rtu~ ~ anche tre volte ·a!-lli
; semi) Ilei ma discretamerlte accu·
Caro Villorio voglio maodarti. due esami di t~rza aluuoi già approvati,
rati uellà fo.rma.
piume dAl mio piumetto cbe del giorno allo scopo di mascherare le palesi de•
Dree Blanch - i lettori lo. cono· cMla mia partenza ha sempre svoluz· llcienze del suo ins~gnawenco e di
.
già _ è uu modesto
ziM. superbamente.in mia comp~goia, brogliare il mondO", facAndo vedere
. quaolunque .non aspelti ·
io lo ten~o come un Dw di. terra.
lucc.ole per lantel'ne ;
tant'anni; pur continua con lena e con
Oh-e sè per combiilazlone avessi dari·
m~diante le s~guenti espressioni <Va
fede ad alternare l'umile lavoro m~- manere colpito quaggiù ti mando que epifl'erando ai gonr.i •· «povero merlo.,
Il Concorso per la nomina
nuale con lo studio della po.eein;' cbe ete due piume che ti ricorderanno di c quanta ignoranza .è quella che l'of·
teroa dell-Esiittore Consorziale scade
•·•.eot•·'""',u) PempJice e ignara di ·leno· un 'tUo cugino caduto tu guerra per l'onde • inaestri del medio evo, e non l'Ile
ore 4 del giorno 12 giugno 1912,
cinìi dal suo animo buono, ancora la grandezzà d'ftalia.
·
del Secolo del prograsso.... povero uoacceso dei giovanili entusiasmi.
Nou mi resta che salutarti aft'dttuo· rno .di presunta intelligenza .... Il quale e le domvn:le c1ovraono es~•·.re, entro
Caratteristiche - se pur spesso
saro.ente tuo cugino
presentandosi agli. esami di maturitb. detto termine, iuol\rble al Municipio
genere occasionale - soo le
.
..
L!Ùgi Pozzo d1fllcilrnente amverebbe al G in com- di Pasian Schi8~onesco.
Ammontare presuntivo delle riscos·
1
6
sioni anuuali Lire 768.252,55; aggi<l sul
..
l!hUml e [Ognats non sono liQUO!I
qull.le
è aperto il Concorso Lire 1.50010
Mariden e la gno:uade di,;, - Oe ':Con Circolare N. ot <lJl 23 mu;gio p. d1z•, un pò più ctv>le ed educato •. ·
Cauzione Lire 151.200. Depos1to
olèso -vè di plui? - La çhiazze dal P· In DJr. ztone Oal)erule <Ielle G.dmlta ..tiIl Pellegrini ba la medesirull impu·
zuzt ed altre. Ripetiamo del. resto, 1dpo;' che. a tlot•u·e dal l.o Giu5•10 om-.. !azione dei primi due, nella sua qua- Lire 12!93.24.
Scbiarimenti presso la segreteria
cbe tutti questi. componimentiui ver• .•Oogn•cs ganmlll> llonclté 'l'"lli cosid.>tt lità di gerente responsabile del « Oornscoli del B.lanch banno l'impronto <tantasln> 0 comnnqlle prep~mti, "d i riere dei Friuli • a sensi dell'art. 47. municipale di Pa~ian Scèiavonesco.
~ uRhums:. ùt q 1t.ds1ast speme non saranno
·
Il presidente del Consorzio Esattoriale
sincerìtb. e· della spoutaneitb. d1 più unuovet·utt tra i liquori• ma tt·a •cle dell'Editto su\111 stampa.
pensiero e di forma, doti che non sono ".''!~aviti> e ~.1 uìudi w1g;>ett1 nella 0 ;, 0 , 1•.
lf processo è stato rinviato ad altra
M. Delte Ro"ere
coai disprezzabili, quan~'ancbe non ba· z!ou1 _a •lll deposito alla bJlletta di legit- u_d_,_e_nz_a~---------
atino a far d'un lavoro letterario un'o· ttm1z1one ed al re:;<~tro dt aurico e sca1'w"
Teatro Minerva
pera ve1·amente artistica. . : . • • 11 ''rm•l <!~gli art,o,li 12 (pritn, e s'co1Hl,,
. Ma lJrtNI Blanck è, ollrecb~ uil poeta oomtna). •. 30 •le l vige11\e t,•stJ dJil• leg~e
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sunpal1co, un uomo modesto, e
sngh sp•rl\i.
sarà pago ae i suoi versi
A.gli eiT~t;i della attrl'iferit1 disposizione
con benevolenza." dai. suoi
mnustorJale tllttJ gli lllBI'C9nti i quali teue »vraJJD() virtiÌ. di'obiamare un
nel tu
propri
es•Jrcizi di venJJt. 00511 " 08
quantttù. tule chef ·o da soli, o
riso sulle loro labbra, di suscitare
alt!'" ?evanue. ~>lc~oliclte, o spiu~LI,~ r.. nn~
boon pensiero nei loro cuori è di· ·
il hm, te lli.20 lttri, ùovr•mio
Napo~i,. 6. - Verso le 8 di stamane
svegliare in essi il ricordo di care
. ~"" l•> abbìon1o _già fatt9, è giunto' da Bengasi 11 piroscafo c Ta'
tradizioni paesane'., :. 1 • ' .• È. ji',,
-!1 1 oapcp· e sq~~icu,.aagnandovt
vignll.no • cou a bl'rdo 60 militari del
1
,
•
aiJohe i oognaOH ed i t•bums.
9
'
·
•
è
b!QV8ttl
Gli nffi ,i fhnnzinti dovrannQ prete~tdet·e 7 o e. 63.o ,anterla congedati percb
(dal vero)
ba IStituiti i b~evetti mi· -laglt esetceut1 all'att·l del rilascio della della classe 1~.88. A bordo .dello stesso
·'
'
bollett•• l\i tegitt'm ·
o 39 1 d'10111- piroscatb si trova~a un capo arabo ·SI"' rappresenta
Vonerdl 7. Sa
per i giovani ginnasti i quali do- ·
· se tratta~ì· ~('~~~n · ' ~
~- prigioniero certo Abdul El Malte!. Co·
essersi sottoposti ad esa~e, potranoevuud" a!~Òli 0·!l i~so"~~~ "..t ttuns'tt stui cbe comandava circa 300 arabi b"lo 8, Dom"clce 9 corr.
no usufruire di speciali va[\taggi !IU- bòlletla steésa.
:•
:.
n an o.u su a aveva fatto atto di sottomissione agli
rante il ~ervizio militare.
I Velilioll.tori. ù~ll.'Uffioio 'Ceaniuo e le italiani ... U giorno della festa dello
Domenica,. alla palestra, seguiranno R. Gtur<iie <li ·~'iliauz~ nelle verifiche che Statuto però, egli, circondato da nu·
gli esami dei soci della Società
praMherauno, con·l11possibile~olleoitudine merosi dipendenti;tentò di ~llont~~onarsi
stica di l e Il grado. La commissione itgli eser~enti in paro t .. ouN• unno di f.,,. dalla ·città per unirdi al nemico. Fu
esaminatrice è cosl composta: Per ·il ,,.rJC<re, ove non fosso giil f1tto, s11i rdgiperò arrestato e imbaroa.to sul « Ta~omune, •~aas. Pico presidente·, dott. otri di cariuo
tutte
.
l e sc•rico
·
· · d lo. pnrtité
, 1 di Vl"nano,.
per .eRse re condotto in Italia.
Oracco Muratti, cap. Ernesto Santi oogllacs o r tums gtacentt '" oposit'l a utto "
per l'esercito, .il medico dott; .cav. Mu- d Lo Giugno co•·r., mautre tuite lo altre
rero l'i•trutlore perito Lui<>i Dal. Dao spedite dopo quest• •lata ù"vranno -•~sere
•
"
· Q.operta ùt re:;ulare bolletta •h legttllmaRoma a - O~gi al secondo uffi
Mei[R\0
ztoùe.
• •
,
• cio s1 è r,adunata sotto la presideuza
dell'on. Luzzatti, presenti gli on. Vh•
. Aaimate le ~ontratttiZJOUI nell~ V611· J.a
[OIJSJDIID
dite de~la _foglia .di g~lso di quest ogg~.
Lunedì alle 20 30 è convocato di torio Emanuele· Orlando, Rll.ineri, Eu·
l pr~zz1 .rialzarono d1 qua,)che c~ot~SI· nuovo il Consiglio della Società Ope- genio Cb(esa, la commissione per stamo m VIsta dello scarso quant1ta.ttvo raia genm~ale. per procedere alla· 110• bilire lo schema di contratto di lavo·
portato al merca~o. 1 prez2l per quella m.oa del Pres1denlò, del Vice-Presi· ro per gii Impiegati. La parte giuridica fu assunta dell'ou. Vittorio Erna·
con basto~e · variarono .da L. 4,50
dente e di tre Direttori.
nuele Orlando e il progetto di inizia·
8.75 11 qumtale, la sfogliata da L. 12
a 17.
tiva parlamentare sarà presentato Non adoperate plb
prima della proroga del la vori parlaIn generalè la campagna bacologica
TINTURE DANNO SE
Ieri alle l t nei locali della cucina mentari.
t~rosegue bene, si ba però oòtizia che
IUCORl~ETE ALf,A. ·
Il progetto comprenderli. oltre &i
():~alche partite andò a male della se- il Consiglio d'Amministrazione si riunl
VERA INSUPERABILE
~onda alla m muta.
in seduta ordinaria per sentire la re- prinmpii capitali relativi a.l contrailo TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
· Premia\~ con meduglia ù'Oro
lazione morale e finanziaria sui primi di impiegq, l'istituzion·e. deì probivit'i
.nuova
per gli impiegati, la partecipazione al! 'Esposizione Campionaria di Roma. 1903
cinque mesi del presente esercizio.
lt. Stazione Sperimentale Agra~ia
La . DireziOne compartimentale di .Il Presidente diede lettura della della loro rap 'resentanza nel
·
di lJdine
,
Venezia accogliendo i lagni d~sideri relazione cbè vanne zipprovata con s•Jperiòre del lavoro e !'.iscrizione
1· campioni della 'Cintura presentati dal
~sp~essi dal pu~blieo, ba promessa encomio per il confortante eRito del· Oassa Nazionale di Previdenza.
ignor
Loùovico
Re,
bottiglia
2, N. 1 h
IJJ!llluzlone di _un nuovo sportello per l~szisnda tanto dal lalo mor11le che
Uf0f0na
laVOfl'dnll~
(am·e·r~U qqmo
uido incoloro,
N. 2 li1uido anbc•tò ;,,
l~ vendita· piglietli a concessioni spe- finanziario dovuto principalruente al·
llG
li
y ~
t; "
nuu contengono nO nilrat.o ·o allii
~lah.
l'oculato ed ottima opera della dire·
lW~tA., 'l·. - Se.oundo VOJJ uggi cm·renti sali d'argento o di piombo, di mercurio, di
a MontecitorlO so.rebbe mtenùunento ù_el ramP, di cadmio nè nltre fmstanze minerali
zione.
Do~o varie altre comuni~azioni d'or- Govern., di non prorogare i 'lav.ori della nocive.
Teatro Minerva
.. Udine, .13 gennaio 1001.
· ·
dinaria amministrazione, il Consiglio Oamarn p>r le vacanze esti•e al 15 corr.
come si è at1'ermam, ma di prohmgarli lino . .
Il Direttore prof. NALJ,INO
CINEMA SPLE.DOR passò alla no!I}iua di •Un direttore· in al
25 o 'al 2G ginr;no, per esaurire lu magVendesi rsclnAiv•lmf'nt•l presso il pnJTCll
Questa sera, dotnani e domenica eccezio- sostituzione del dimissionario Sig.
mole di lavori pronti. Varrebbe in-tnli~;~~~L~O;D~O~VI~C:O~,~V~ia~D~at~ti~el~e;M~a:n~i•
1lale nuovo spettacolo artistico-scientifioo. Azzaria Molinari, e per aclamazione gior
coso discttssa nnct!e la legge sn Pm'll.ina 1
1: "alc\lmouiea - splendida pano·
nomiò.J!IO
U
pi~, Giovanni Bissa t· mento della magistraturn.
ramwa.
,
,
·
.
·
·
:e. l,'iucendl;, <lell'a~ttomo'I.Ue Razioni consumate dal l o Gennaio
• dmrnmu. sensazionale.
al 31 Maggio N 243 168.
. 3. L~ SI•~Dili!JONE SCOT'I' AL
Roma 6, .- La « Tribuoa » ba dal .llilli!'ililliJtliil
Pd 01.0 SlJD cinematografia storica
funebri
Cairo:
l"
ocurneuto.ria.
l turco arabi della Libia soccorsi di
Alla Societb. Veterani e Reduci in
.a. Strimi>ellatot•e e , conccr.ti
viveri,
armi
e
munizioni
dal
reccbis·
morte di Vicario Gio Batta Giuseppe :
otQa - comiciElsimu. satira.
11auto pr1 ma :
,
Pe~sooale della Jpcde Agedzia delle simo principe E'giziano Tussum avranno. fra qualche giorno anche un gior·
, I,e llla~lfestazloùl. p e)• lo Sta- Imposto L.. 5..
· ·
'•Dto a lldlnc,.,
'
···
naie di propaganda.
A.sStiuziona detla ditta B.qrnurdino.
Ooi fondi dati gli dal Tessum l'emiro
Teatro Minerva.
Arslati, ùuo dei mag!(iOri collaboratori
del giornale italofobo El Moiad, torualo
litri:viuo da pasto della
· CINEIIA SPLENDDR ,
dal campo turco della· Cirenaica, dove
pantano (Verona] per lit·e
si era -recato aotto le spoglie di medico
damigiun1;1. nuova. compresu.
della M~zv.aluna. Rossa,fonc\ò un nuovo
. ·franco Stnzionedestinutario (fino
giornale
ara!Jo che (jovrebbe ~ssere difa 400 :Km.i) verso assegno, si· spediscono
fuso tra le tribu combattenti e anche
rlalle uccrMitata
·
neutrali nell'interno della Cirenaica.
Que~to giornale cbe bll. per ltittolo Ei
dibat ba. piÌr scopò di spingere gli
N:ll. • Le ~itrerenze ùi capacitò.
·
arabi, che ancora non si sono mossi,
·ùa.':lugulue, !i.ttlve o passive, si conteggì11n
alta gueua santa contro gli europei
a hra 0.40 n litro
·
· ·
(dal. vero)
AtteKtati di primari prof. mediai
in genere, e ·gli italiani in ispeoie. Il
Per
porti
te
di
q;1alohe.
rilievo,
prezzi
da
8
7
Via Savorgnana . Udine
convenirei.
. ..
·
l rappreaanta Vanard• , Sa· primo ·numero, cbe è gib. uscito, pub
blica in prima pagina un tet·vido io
A richiesta si reca io Provincia.
Sì prega ili cit,ne il giornale rh ndo la bato B, Domenica· 9 carr.
vito al Gran Senusso
fOmmiesione.

DIIE•A SPLE.,OR

~~~tilione ·del tauuano

11 'olu antartito

11 1 d\l'[lba 1t

...
A

.,. ,. ·:·.~,·..·1 A·.n.··A"·.:..
.
~' ft D.l

Nuovi' arrivi di congedati

la ~D~~iiion~ del [anitano ~tott

al Polo antattito

mllilftll

l

Il contratto di lavoro per un impiegati

.loglia di gelso

rivolgersi Haase"stein ·e Vogler.. Via
P.refeUura, Piazzelta .V:alentinie. 6. ·

·~tiratoria ·mettauita a lntidu

Lavat.ura e stiratura di quàlu'oq9e
capo di Biancheria : tendine, cortioag·
gi, v.eetiti, ecc.
·
Lil LavatQra a·vviene senza alcun
mezzo cbimico o IQeccanloo deter io·
rante.
·
Sorelle Dal Forno
Via Jacopo Marlnoni lo

AJertura
n Via della Posta, N. 24
1

N EGOZIO
per la vendita di biciclette,
riparazioni e noleggi.

FERNET-BRANCA
Speclalili del

FRATELLI BRANCA
MILANO

~ t.·,J· fo·,.T

t,•.;~·_ ....,

Am•ro Tonl.oo,
OorroboP•nto1
Apor•tlvo, Olgliatìvo

-=-

~!h~~* <;~r~~~

Ba1ni eVille11iature ~
t;.">T"'"t..",r_"t;.'.T

Ouarònt dalle t4Diraftilion ·

p
~ ;t::(lE~~·t,•.J ........- '•'IJ" -c;..,-~

.COSSUTTt

~~~i~~~~aectne~ s;of·:;!::Pe!::~~-ù ~~~~

i

UltimB notiziB

l

·.r·•· ambi~nti.ta!D.t.n_oblliatl.
Localitll. centrale,
dal 10 luglio iiì'poc.-Pèfiriforliinionl

Pro nima

l sovrani a Hapoll ed a [asena

:~~~zod:l ,s;!~ic~e J:x~à~~ha _

!.

Ammlnlst. e Depositi ·Sob. 6emona

's fueis dopo da 'i

di Pasian Schiavonesr.o

a Plano d'Arta
villino· con 9

.

rlronvw:azlone del

dell Opma!a

Alla tntìoa popolare

zoarlello perla vendita biallefli

llnssuna

dnl'

Uo oiomale al [ampo arabo·tuuo

CASA

••

SALUTE
del Cav. Dott.

Bagni di Roncegno.,.
(TltENTINO)

llt.

530

· sulla linea, della Valsugana

.A.oqlla Arsemca.] errugtnof:la dCO a Ral uLre.

Clima fre ..

e HOTE MORO (nnnitl)

HOUL STEllA

CON Sl1CCl1ltSALI .

IHotels di J'nruigliu cou peu•ione - Re-

st~urant

'e Giar·dino - Illuminaziontoo elettrwa -:- Omnibus - ~r~a·-o1ti a richiesta,

A. o Cavarzerani
per
Chirurgia- Oatatrlala
MalaUie delle donne
VIsite dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

Via Prefettnr~ 10 · UDINB
Telefono M.

so•

~- ---~~~~~-

UDlNE -

•

A. Pellizzari
Via Marinoni, ex locali RR. Privative -

U D Ili E

Officina Elettro· Meccanica

FnbbPiCO"""iiìDiiCfB:"PBSi uB.. Misurs
RIPARAZIONI

Specialità PESE CARRI a ponte bilico do 70-BD ·Quintali
~~~~.~!!'~~~~~~~~~!_~RI par lagna~~

~.P!~:J:~~~~~~f~o-•io~~~~~~e_:!
JJ
BHO"DIBD
--~-------~------------·---··-

genti - occhiali - Magazzino l'andato nell'anno 1884.

- AltTICO:ti per ltEGAI.I
l1TILI E :PltATICI
nelle varie
OCCASIONI
di

1

FESTE, NOZZE
COMI'LEANNO
GARE·- CONCOltSI
ONOMASTICO

l

VENEZIA . 1
ucg
't'tJ

(BIIn~ fUS&fl'

(Brondino) oro fino ·per cresima) L. t>i.liO
• (gran consumo)> ll'2,00
• (per buttèsimo • ·13.50
C.t.TENEiiiJ~ ·e elondolo oro fino (per ono• t.S.50
mastico)
. . . . . . . . .
9,50
OUOLOGIO a br~ociale oon 'smalti fini
SJ•ILL1\. (Leone S. Maroo) oro fino • .'
9.~&
IUl~CCI~•·E ~ maglie (oro fino) per Festa · > .~3.50
J\NEI,J.I (pietr~ ovale fina) oro' fino. . . . > ~9.00
UUOI,OGIO

COl.l.JEitS m.ode.rno
ltlJCOC(.E diamanti

VIsitato domani le nostro vat;lnu di . Esposizione

RAT AP LA N ARABO gratis ai compratori

Onoranze

50

la ~pejilione iel [apilano ~ton
[anune · Hl[Oll fABlntiO -Verona ·al ~olo antortilo

AUWMBBIU ·

'Bent

la più vuachla a rinomata marca

Tipi: 18 - 25 - 30 - 45 - 60 HP
Rappresentante esclusivo per il Veneto :

GIACOMO F E R l A'f!_;;.
PADOVA -- Via Boato Pellegrioo, :N.

T~IMono 511 -

l A

A-MARO BARE.GG.

iJ

E' il più efficace RICOSTlTUENTE .TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
·
·
·
·
·
del Regno ebbe•'a dichiarare:.
<<Ho 'espet·iméntato·, il Ferro China Rabarbaro BarPggi ( d ho trovato che serve come ottlmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di nòn {!13sérè· alòoolico
nel senso clie non prod~ce le solite molestie dell'alcool. - Firmato .Pro(. De Giovanni.
·

CREMA MARSALA ALL'UOVO
E' il sovrano di tutti i nutrienti E:d n\più potente IUGENERA'l'OltE delle forze fisiche, perchè la. sua ·composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERG;lNli.: sono i coeficenti migliori per una bùona e ~mlutnr·,. nutrizione.
Vrebe preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai tlambini di deflcente nutrizione perçhè sonz'alcool
'l rovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.
· ·

E. 6. Fratelli BAREGGI • PADOVA

.COMMESSATl - ANmJLO l<'t\BRH:l e BONORA & SONVILLA

FliRIHll
. JILIMEHT.11RE
.. ERBA,,
LA 1'\ll:iLIOR.E f Lll P'IQ fCOHOI"\ICA
DELLE fARIHE LATTEE

.Premiata con special:

PREMIO

,>

Esposizione Internazionale di Tm.·ino 1911

Uft'OFFERTA
DftE'STD
E
CHIACCHIERE

l SALS

FATTI

L'ultimo modello del GBAFOFONO

.Celabre Stazlqne di cure termali

''COLU

(Acqua salso ·- Bromo·- jodica . a 16° Beuamè)

==--===:=

Le cure di Salsomaggiore, note ormai in ogni parte del mondp, danno

, ri~ultati slr~ordinari.
I Madièi le consigliano:
1.' -

2.• . 3.• -

4.'-

-~--PRESERVATÌv.---

Alla persona deboli, al bamiÌioi gracili per llofatismo ; ,
Al co_nvalascantl di forma lnfattl,ro;
Agli usal!rltl .per lungo a softerlo' lavoro ;
,
A quanti banno superato' lorm49 Infiammatoria di qualsiasi or·
gano a da qualsiasi causa.

a N O V l T À l G l E 1M IC H E
di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
·sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

(INFORMAZIONI Mll:l\IICil'IO)

L
~

suggellata e non intestata im;iando fran·
aobollo da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere : Oaselln postale n. 635,
Milano.

.......

.....................................................

P. Presbitero e Figli
VIA M,I.ZZINI; N. 1• - 'l'ORINO

incantevole spiaggia Viserba (Rimini) 15 giu·
gno apertura Nuovo Grand Hotel Turci -Stella
d'Italia, completamente rimodernati.
· ·

tt~ttrl

(Cent. IO la Jllu•ola)

Stagione Balneare

la, J>mdw:::ione delta

COOPERATIVA
ASTE DORATE
. . .
.
, MILANO
.

~~fRMIIHAHA I~H

'

.Eoposizioua Milano 1906 duo Grandi Diplomi d'Onore- Todno 1911 Orau Prix e Diploma M. I.

ç.

PRIMA FABBRICA ITALIANA DI
ASTE P~R CORNJçl d'ogni genere per quadri, in tinte oro vecchio, oro brìllante, broQzo, imitazione
legno di· noce, ptilissandro, mògauo, rovere, in colori assortiti, ecc., in tinte a richiesta. · - - . - - - ASTE PER DECORAZIONI di appartamenti, saloni_ òi bar, ristoranti, ace. ~---~----·
~~:;'lE S_CQLPITE ~n leg~o noce satinl, mogano, acero, · tupelo, per .decoraz\one ùi mobili, anche di
huso, e6atituìscono perfettamente i lavori ·di' scultura. :)1. ma'no.
·
~ '
.ASTE PER TAPPEZZERIA e per decorare caeae funebri.
. ---CO.R.I\IICI fatte (nelle varie misure degli ingrandimenti fotografici) in lagno naturale, noce, palissaudro, ed
·in tinte oro,· bronzo, oliva.~ CORNICI pe111 specchi.
·
·
·
QUADRETTI - PORTA RITRATTI - MENS_OLS - PORTA FOTOfRAFIE- MOBILINI

Ai rivendit9ri 1 . fabbricanti mobili, tappezzieri, fotografi, ecc.------.- - - - -...:....,;.__ _ _ _._ _ _ _ _ si. manda.no ca.taleghi e campioni a richiesta..

.'!

.

,

AVVISI COMMfRCIALI

. Conce::~sionari e.<fclusivi per la vend't'ta di

NON

IA,

L. 8 AL MESE

=

Con 24 PEZZI su 12 grandi di~chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4.50 cadauno, da sceglierai dal no&tro
catalogo generale.

L. 144· -in 18 rate di L 8
3 GIORNI DI PROVA
Per dimostrare quanto è superiore .la
nostra macchina e come i nostri dischi
sono più ctiari forti e naturali di quelli
che funzionano colla pnnta di zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la noatra macchina un'altra di qualsiasi altra marca o sistema, sentite tutte
e due e ritornate quella cbe vi sembra la
meno buona Ritornandoci la !!Ostra vi re,
stituir(lmo. la rata pagata io anticipo ed
il porto pagato io arrivo, e siccome flt•
rete il ritorno in porto assegnato voi non
rischl~rete

nulla.

CATALOGÒ GRATIS

Iii

Garantiamo
la lnBCCIIInlll~
per 18 mesi

da qualsiasi
difetto di costruzione.

.

Abolizione dalla vei:éhia e fragile
Membrana di Mica
Nuovo diafrantma COLUMBIA senza mi·
cà - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a mo~la che si può caricare mentre la macchina è in moto Cassa di querela americana '32X32Xl6
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
. che porta dischi di qualunque grandezza
.,- Tromba a giglio colorata di 52 cm;
di diametro all'imboccatura e 56 cm. dt
lunghezza.
Spedire cartolina.-vo.g/ia.di I;,. Bperlaplima
rata alla rappresentanxa

Columbia Pbonograph

a

ç,o

VIa Dante, 9 • MILA"O
N an si dà corso· ad ordinazioni non accoro~
pagnnte ùalla prima rat• - Occorrono 10-16
giorni per dare la risposta dall~tiva. Se l'o~
dine non sarà accettato, la rata. ver!·il resti-

tuita integralmente .

La macchina Hi può septire senza alcun obbligo di acquislo pre~so la Dit~ G. B.
BASSANI, M~rcatoveJ?hio, .3.'l, UDINE, agente autorizzato per la vendita.

-

è l'unico rimedio cdntro la concezione riconosciuto dalla scienza'medica. Più di
1

ZOOO n>etllci
ra.oconlandano ed adòperano lo SII!'ER U&TIIi\.-

! NATON permanentemente per uso proprio.
j
Tubetto di 12. ba~tiglie L. 3.50
. irì più L. 0.2.0 come 9omp. racc. o L. 0.80 come
j pacco postale.

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d'Italia e Estere rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler Via Prefettura, 6.
·
_

fabbrica thimita ·"H l-S SO VlA, WIESBADEH 9lP.
LE'.rTE:::tÀ.TURA
E r_RANCO
FHi~le MHano,GRATIS
VIa Canova~2~3~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

t'IQUORE STilEG l' ~~~:~j!~i.}i~:!!:;~~
ua rèclame e l'anima del commercio -.a
del Controllo Chimico Permanente aliano.

Fo_rnltrlqe ...... cesa di 8. •· Il ._. ._,

i>!

'

MALVEZZI e

.

C.i - Veneaia: Rappresentanti per il

.

:V~_neto.

••U•

,

