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(. e tttct del gim·no 10)
della nostra popolazione disagiata.
Come dimostrava il compianto Ca·
ratti, caldo ideatore e sostenitore del·
l'idea, in omaggio al quale noi ìlob·
biamo port!lrla. a. compimento, gl' isti·
tu ti prescolastioi sono una vera: provvid!lnza economica e sociale, e rispon·
dono ai più puri ideali democratici,
percbè preparano efficacemeute l'atfrl!,·
tellamento delle classi sociali.
As~icuro 'perciò il dott. Peruslni cibe
non mancheremo di accogliere le aue
giuste raccomandazioni, ascrive'lldo a
fortuna che il Comune . possa provveall'importante servizio, si può dire,
seoza spesa. (4pprolla#ioni).
:
Cremese. Dichiara che pur avendo
rimesso ad altra seduta 111 sua lnter·
rogazione non intende di mutare per
nulla il · suo pensiero In materia di
servizio sanitario.
.
R_accomanda anche alla Giunta .1}1 or·
dr ne a quanto hanno detto or ora li sin·
daco ed il com m. Perusini, di solleci·
tere i l.!'vori del Comune, per lenire
la cri!!/!ld!lizjlh uhe,travligliauna larga
" 1 ~~~A1PPiltauiL. '· ' •1'"·'· ,
f!.eczle. T_erremo presente la racco·
mandllzion,~ ~el . cona. Gr~~es~ soli~·
citando nel hmlt1 del possibile 1 lavor1.
. ~ Giusto UuraUI
.
Zulitmi. Iu. questi giorni Udine ~l
il Friuli hanno avuto uru1 ·
·
delhi prepoten~e usate dal!~~~~~~~~.~
1
"'
01

~igllere :Zulianil Qualsiasi 'manifesta·
erelltò
e '!llìtlblìuere l qlììlllto m
fu c ne~lè , di 35 narJ veramente merl.tevoh dì fiducia i Alle due e mezzo il sindaco com m.
111
zione che suoni pia liso 'a quanto· sta
danni
'
nte cagionati dalla milioni e mezto pei r~~fu S:rlci di e lo stud_lo c~ml!aratJVo del .congegno Peclle dichiara aperta la seduta.
ora eomplendo il Paese deve • trovare
guerra - quali l'lnterruzi11ne e IO· 44 mlll(lni per uellipdi cotone. ~ifre c?mr;nerc!ale ltahan~ nelle .dlversti re·
Letto ed approvato il verbale: il
appoggio un •eolo dai privati, ma an·
apenslone lttlpr\)vvi!la degli aft'a~i, l'1m- cbe rappretierrt:no rhl~ettivame~te 11 ~10q0 '1t 11 ~~~opa °rJentale 10 ~oèf~n~o segretario fa la chiama dalla quale
1
11
1
0
001
che dagli enti collettiVI; : · l
posaibilità di condurre a termi~~ quelli 5,35 per cento lld il 31 12 · per cento
~
e e a tre naz > , ""r? risultano presenti; Belgrado, Bosetti,
Pecile •. li OQOCetto ·che ba ·indotto
coocblusl, là ttltela ed es11ziope ~~i della totale esportazione· di quelle due ~~~ ~~ debbono raggiungere buoni ri· Oelotti, Conti, Crietofori; Gori, Gremese,
l'amministrazione a dare il suo•contri·
croditi, eco. -dal pericolo di,:Vedète claesllil merc1
a •
'•',
La Rocca, Luzzatto, Murero, Nimis,
buto
al comitato per la.. ·llotta''•aerea,
gràndem'entè ridotte, ~opo h• 'éooolll- Ma tutta que~ti danni che per quanto
Indipendentemente dall'immt\lso Perusini, Pico, Della Porta, Sillvadori,
non deve esser discusso nel deUagllo,
alone defili- ~)ilde, le ant~l'lori correnti témpqranlli e<l indeterminah nella nìi· Jl!&rcato russo obe deve provvedete a Della Schiava, Toolni, Di Trento, Ve·
ma è da considerarsi come una: nuova
degli ll!lambl''fl'a i due paesi1 PeJ prl· sura, si dovranno con uael a8lloh.Hiì ~•rea 158 milioni di a_bitanti, i trq ~la· nler, yittorello, Zuliani.
manifesta~ione di forza• e d i' solidarietà
mi, éome pel secondo, s'è nel campo certezza ieul'iver.e sul blfanoio !»lnmer· t\ Ba)cacicl e la ~recra_ ~ommanlf:in· . Il ~rndaco. quind! a_vverte che . son~
nazionale, cbe giova ad acorescere' il
dell'indetèrmlnato, tllanéando qu~tlslasl oialo italiant\ dell'anno· in corso. e d'al s1rme qna p~polaz1ooe d1 e~r~a-15
gmstrllcati 1 ~onsrgheri ~a~anr, D!
rispetto degli altri stati,· per l' Italia i ··
dato numerico per avvetll.urarsi ad u,n ,1uno dei prossimi, potranno essere· in n. e me~zo d1 persone, le cu1 cdn~i , . Prampero,. Remer, Beltrandt, Glrardiol
e di tali manifestazioni di forzà • no1
calcolo an~)! e aJ>_prosal_m~_uvo; sebbene gran. p_arte ..c_ompensatl,,. se- ,,oJ&rè , al 070. nom.1ebe, per qua.nto noo ';!DI~t'•.
- ed aggmnge :
abbiamo grande bisoeno .ora . che li
n~n vi'àia 'd!lbblo ~h~ molti, per _non provvedimenti, utili per fronteggiarli SI_ va:nno facendo ~empte ml~horl.p U·
· commemorazloul
moodo si guarda con tanta diffidenza ! ·
dire mollis•hnl, acquirenti tor,cbl fa. la situazione oreata nei paesi- muesul- ohe. In_ qu~s!l pa~sJia -Russia comp . - a, . « Anche il collega Comencioi deve
Dopo di che, su proposta del consi·
raono dei·tora"mqgU.o _per.espllc!Jre 11141-gl sl_trarl,'a protlliO dallesimpa'tie la mdustr1a tesarle italiana è fra tu,tte
.
Kllere Zoliani i due oggetti sono messi
oel regolam'ento d~l èotìt1 verso i. ven: dimo~trat~ci da altre nazioni. per. In· l~ . più . lntor_essata .alle .v!cende, Cl;llìl· tenersr per isCUBato. .
·
in. V9tl\zione per appello not~~inllle.
dltori' italiani Il ìiiù. éu.hi\ltto fer'ldre. tensi~_ca_re i nostri .traffici nei loro mero_l_ah ...La co_moless_lva. •!Xl_ P_Qrta.~lò,ne Egli ha perduto' ieri·' Improvvisa·
Il concorso al ·comitato. .pro. espulsi
dei loro sentimentf patr.iot.tici •. ,, .
terrìlori.
: .
.·
dei prodotti del r,amo cotonu~ro rapqre- meate un.a sorella amatissima, che fu
è
vqtato a.d unamltà; il- cqncorso alla
Valido aiuto Alle .iniztatlve. d111 .prl- E' difficile immaginare unmomerito se~tò rl911910 111.41 per. cento. d'ella donna esemplare, modello di bont!A, di
llotta aerea è aP.p~ovato da ~ultl i con·
vati _verrà dall'opìm\ dipl_o-r:xìàtìca del più propizio a coordinare una vastà e ~o~tra tlS~R~tazione totale IJ?I':quel IJÌ:U· ope:osità, .di ab~egazione.
.
sìglieri accetto rl oons.' Zuliàni.
Gov_erno al quale ~oq -~aqcber~noo redditizia organizzazione . commerofàle po di mer01, ;.nel ramo ser1co la. quota. d'1Jdssa nel ~~rt• ~~~:. de~ servaggw
di oorto l mezai per assicurare .al n()· per, estendere 110 vasia scala. l'es ~r· fu del 6.6~, per ceQto quae! COIDPII!Ia· e, e prova
pa rr~ Joa erezza. .
stri commercianti' ed inìlbstriali sul tazlnne d,ei .pròdoltl italiani in Ru!,la mente assor,bltl\ ,a alla Russ1a.
Fu per lunghi an m maestra del. Q~·
•Ili u..,morla
1
suoio.ottomano un'assleleriza r~ale e nella Serbla, nella Bulgaria,·ed 'i~ ,Àncli(l!)~ll 1azion~diret.t~~: ali'incremen; ~~~~ ~ ~~ri~e
clt'll reduee Chltuoorllll
i1 sue s~ulsl~e, ~aecra
t10n apparente. E' a dealder!lrsr per· Grecia, aumentandola ancbe,nella fto· to d~g!l scambi 1tali~lll m tu,ttiquestr . Nella certezz~ ~h:-~g:Oat~T.~~~~~~nti
E si passa alla diecussidne del u.
taolo che gji espor~tò~l, in, Levante. mania dov'è ptJre piilconsiderevole che paesJloperago.vernativaedel,eO~mere sono all'uniello
oggetto.
1. . . i0 1 . 'l
non ti! aftldiin~ ~ll'a'ZU'in6 'iì'!~ividuaie; negli altrU!tatj Balcanloi.
·
· . ,di .cpr:xìmér9io' può essere di sof!!mO
·
no .con . ~~e•1.. r vogo
·
formando com1ta11 e cons'tlrz1, che ·a· Mi' si conceda di scrivere con •ra·n·· van\li~"iO Per .la raccolta ed il coli-_
a· aplartceol!,pegaazi ogreg10 .~ 8d09 1 dJ profonda
Tempietto di S. Giovanni, Lapidi a
·
111
Il'
·
·
·
·
"
t '·'d li l'
· d'
d' 1 ~10
c
one a1 suo o ore. •
rico:do di ~uig! Chiesorini e di qua,nli
g1scaa~ para e a mente, a opera 'fO· c~~zz~ cb!l io ~edrei ora maggiore ÌJ· m~n o . eg . e erl!ent! . '· stu l~ l! ,~,~O·
Celotti. _ Un'altro grave lutto ba
altrt, dopo d1 lUI, concorsero l'attuazione
v~rn~tJva per ereare un orgamzzazione t1_htà. .per !'eoono~i~ nazioll!llll iu un '!Ima d1 numerost,.a1)1t1ed eoeg1cl ag~~- colpito la nostra èilta.• I a• ueeti iorni
e al completamento del Sacrario.
d1 difesa veramente eftloàce.
vragg10 .d'mdustrtl\h italiani nei .padsi il consolari. Ma 11 concorso, se non p1ù
·
t 'l
f ~ b · gb
Pecile. Il Consiglio ricÒrda come il
Somministrare agli interessati servizi suindlcàtì, cbe in Tripolitania e ·Ci re· eftluace, più· pratico sarà anche in qua• ~:r\~~ ~n mor e t' pro · 1a rls, e~e·
reduce Luigi Chiesorioi, abbia lasciato
d'informazione celeri e sicuri sui vari naica; dove 1 ualuoque tentativo di sto ceso fornito dalle ioiziathie priv~te
E li las~i~graarn \·e ~a
1 Co
·
1 ~roso
0 1 po: ~:
centri della _Turch.ia, stabilire tutta penetrazlone ·non può spingersi che; a in
mod.o
ebb:ro occasi 0 1
1
!li ·· · arn.e er sto Muratti.
un'organ~zzaz1~11e di_ asslsteu~a .le~ale poche miglia dalla costa, e dove, einò tat_o ~egli mcoov~meot1 quo~u,l!à~~· .~ vid o ingegno~ e
.
del tempietto di s. Giovanni.
.
su~le var1e p1azze, sia per l ee~zrone alla ces~azione della guerrà non è pò&: qll!Ddl In grado d1 auggerl re 1 rrwiidr.
Credo dunque di interpr ta e 'l1 8 • Certo di essere iuterprete dei senÌi· Cel lascito· Cbiesorlni si ··poterono
d~t cr~111, come ,.Per . J'esperltnen.t~ sibila volgere la me'ntè ad Alcuna ope·
ti mento del Consiglio, pro:on~nd o
menti, del Consiglio invio al patriotja provvedere i marmi ed incidere sovra
d ogn_l ~mito ~ aziOne, segna!_are a! razione commerciale.
''" Cttlinelll. alla famiglia siano espressi i sensi valoroso una parola di saluto, • cbe essi !.nomi gloriosi dei Friulani, morti
noa1r1 m~ua~rllil e commero1antl 1
delle pj(1 vive co•l4qglianze.
,
: v~lga anche d! viva protesta per l'atto per la -patria,
'' ·
'
~~:~n:~::o~ '::r~n~a0 ';:hr:0f~d~~
Di Trento.- Sf,assoc~a a quanto d1 cui fu c~lpllo . .(Approva#iom).
Ora sembra doveroso chè anche il
damento di· tranquillità gerla ripresa
hanno. detto Il çomm. Peotle ed il .dott.
Peczle s1 ass!Jcra.
nome del generoso donatore rimanga.
di buone relazioni . d'affari : è questo
Celottt.
- .
, , -.
.
p., r la flotta a~rea
. a ri~ordo ed esempio, nello stesso
un ctimpito obe le allsociazionl dei pti·
Peclle~ - Ioi rmgrazlo Il_ collegi\ ~~ ., per gli
""J•ttlsl dalla Tut'eltfa templetto.
'
'
r d bb
·
.
· ·
·
·
aver espresso n quest'ali1a Il cordoglio
.
· . ,
i . , I,.'uftlci~ tecnico· proporrebbe iche_14"
va 1 e ono pr~scriveral, e che la
Jt•
'HA.
Ta~iura, acquistando un ampio terti· della nostra città per la perdi :t! 'dolo- L'ordme del grorno port11: n. l : CoJl· lapide, !li dimensioni modeste,. facentli'
ren~erà bene~er_lte . della . economra llH n~
H
toriO ove poterono rifugillrsi quegli rosissima del prof• Giuseppe-Andrea t.ributo del ì.Comune al comitato. pro- parte. della dec~raziooe, fosse apposta
D&ZI~nale. ~e Jstrtuzroni' · d1 ca~at~ere
a1•abi cbs volevano sfuggire alle près, Fabris, docente v~tloroso, letterato e pro tlotta aere11 e pro profughi. -· i internamente, sul rovescio della parete
ufficl~le, poi! come le Camere d1 Com·
Una visita a Zanzur
sio~i .dei _tor~bi, con l'azione di q1,1~~ti poeta nobilissimo
J?ecile. Quando un mese fa. sorse di fronte '
.
.
merciO, I'U1110ne ~elle ça:mere di Com- nLTDt nnn tiRIVEDI ~uaovo otpni'Jl ultt m1 giOflll si . pr.epara,. un.._ nuo.v:o
Virtuoso e m'odesto; .con sincerità ~j,IOUU!-~eo i,!l- ogni. pa~t~ d!ltalia ·il peo·
La scritta. dovrebbe rioordar.e come
m~r~io, ed- i·;vArt·'llfl'l!lt'•llipillldenit·'dal '11 HU. " UUU •Idilli! ti\ ·t Il Ot ut. r campo a questo scopo.
, , d'h. tenti egli ai dedicò agli studi ed siero d1 una, sottoscrizione pro « flot~a Luigi Cbieaorini, reduce , Garibaldi·
Mlorstro dell lndustrla e del Com~e~:
Roma 10 - Il «Giornale d'Italia»
- Inoltra è stato tolto al nemico all'insegnamento onorando la patria; .a~rea • la Gu~nta credette~ -di- adeni• no, abbia donalo tutte le modeste sue
Cl~ _Qo_n possono che favorire s1mth ha da Tripoli : Il numero dei nemici nn lungo tratto della .costa che costi· la sua perdita immatura fu lutto p1ere ad un dovere, seguendo in pari sostanze per la decorazione del tem·
lnrzrauve_ dii cui non solo partirà un~ morti e che i nostri soldati banno bru· tuisce uno dei pun~i piò. abitati della gravissimo per il nostro paese.
te~po un impul~o dell'animo, nel p&Ì'· piallo. .
.
·
c~per~z1~ne. prez1o~a, m~ la .qu,o~l· clato e seppellito stamane supera 11 Tripolitania che stringe ·zuara tra due Io' mi associo alle, parole del·consi· tec1p11re _al ~ocn1tato pr_om_otore locale. Faccio in_ questo senso una torl1Ì11le
dian~ tudl~az~one _del. ~is?~nl p~ù ur· migliaio. Altr~ centinaia di cadaveri min!l~cie semp~e più pross!me, e ci gliere Celotti è credg di farmi inter· . D~po q~as! nove mesl.dl preocc~p+· proposta al Consiglio,
ge~tt e del rimedi PIÙ necessari. . · · sono ancora drspersi per le dune e pèr avv1cma a Suam Ben Aden moè presso prete dei sentimenti dell'intere Consi- ZIODI grav1ssrme la Naz10ne appartsce
Celo.~ti - Vorrebbe che la Giunta
.
· il punto vicino al mare in cui il ne· glio, inviando eapres'sioni di rinnovato seren11 ~ sicura di sè; il .paese nostrp presentasse :un progetto, con un pred Se de!fo_ str~acico della, _g~érra, cio~ l'oasi.
ella d•mm,uzw,ne delle_ 1mpor~asio~1 Nette trincee ·che si esteudono da mico trova ancora un possibile punto 'eompianto all'addolorata Famiglia~. dà una. ~agmtlca p;ova tlella sua fl· ventivo della spesa. '
tur?he ~al_l Ital.•a, ~rodotta ~al !a!l· Zuara al ·mare, numerosissimi sono· i di concentramento e di rifornimento.
perg1a: 11. Parla~e01o sta_votandoleggi
Della Porta- P-ropone che1 segnen·
cor1, dal. rl8entJmentr, e dagli od1 da 'morti per arma bianca.
. .
Non sono p,lcbi quelli nhe pensano
Per 1'"-dlo fnf~neUe
~mportllnll per .1 econom1a nazionale!; do una lunga tradizione artistica , il
essa fa_lll 'nascere-, è opportun~ preo~· - n 40,o regg. fanteria operò miracoli, che quando avremo colpito il nemico Il com. Pecile avverte cbe l'interro- m t11~ta Ital~a s1 sono festeggiaCI! ì_n uome del Chiesorini sia inciso nel fre.
cuparsr: e se· non è. fuo_r dr lu~g,o coadiuvato efficacemente 'dalle mestre a Suani Ben Aden saremo 111111 fine gnzione del consigliere. Cremese sul quesl! giorni con fervore le patriotti· gio del Tempietto.
,
estendere - seb~ece 10 mtooro mts~· gialle. Difatti le guardie "di fitian:ia della guE>rra, percbè esso sarà costretto ser,vizio sanitario, è stata rimandata che r1correu~~ del nostro risorgimentO
Pecile - al ..Consigliere Celotti.spie·
~a- questo pericolo llll'Egltto: no.u hanòo affermato pregi combattivi me· a rifugiarsi al Garian da dove diffl. ad altra seduta e da la parola al· con· pu~ ea.s~odQ 11. _.no~tro cuore sempr~ ga che non si tratta di un. lavoro di
rsogna, però, esage~are. Il fe~omeo? ravigliosi.
cilment~ potrà tentare un'azione contro aigliere dr. Perusini il quale ba pre· ~1cmo a1 .fratelli ?he. combattono per mole tale d~ olliedere la pre11entazione
~~verrà,senza dubbJO,·co~e st veri· . Esse si' distinsero speci&lmeote per di noi e dove non potrà contare una aentata un'interrogazione con cui cri· l onore dalla patria, 1 qua!i anche ie,r d'u~.R~_ogetto, ma d'una cosa:di proBcò . ali e11oca . dell'annesswne . della l'aggiuetatezza dei tiri, la disciplin'a grande massa· di arabi, senza i .quali cardando la generosa offerta delia· be-. l'altro sotto la 1(alorosa gmda dei no· porZ!!IIll· molto modeste; assicura il
l'A801 11~!1Jrz.egq~l!!l;\ _nei ~.con~ontl del· con la· quale sj slanciarono all'avanzata già sarebbe all'impotenza.
riemerita Cassa di Risparmio per la ~tro C~neva,, diedero nuova prova N consigliere Della Po11ta, che la lapide
us1r1a Ungberta; ma aocb~ que; e finalmente per l'impetto finale clie Dalla~'' morale la battaglia di zan· costruzi~ne d'on·asilo d'iofa.nzia, chiede mdom1to , valore.. Que~to .alleggi~· pro~osta non n_uoce per nulla -all'ar·
st_a !olia avrà, alm~no pel per1odo d1 li condussè· fra i primi all'assalto al" zur ha dimostrato cbe il nostro soldato all'on. Gmnta se-.e quando mtenda por- meuto. neli_or':' preaef:!le .m cu1 !J-ll'Itah(l moroa ~el te[Dpl.eUo~ ·,
,, ,.. ,
f1ù mteosa depre_as1one, u~ . caratt~re l'arma bianca.
, può essere impiegato con grande ef. tare la questione .al Consiglio per una sono r~~ol_tt ~JII sg~ar~l di !utto 11 mond9 . Oo.ht~.-:- Av.v~rte .che at;~c,he la Solm~rao~o. S~al~lrl!~nte ID T.urolil!l.
n servizio compiuto dal corpo sani· fetta. anche in condizioni Kfavorevòli·, risoluzio~e.definillva:._. . ·
. ba unalhs~lm.a Bl_gmfloazwne. . . : •. ct~tà de1 ReducJ,,è, ~'accol'!lo.çon la
rove il gmco d1 Bimi h elementi mora· tarlo militare fu completo mira\Jile. e distrugge_ la legg.enda della quasi
z:erusmt. ~ · ~ollegbr rlco.rd~ranno _1
Io questi g10r01 un nuovo pleb1sc1t9 Gtunta nella proposta. ,
·
~ sa~à ~ uostr,o danno più forte, non
Epl_io;,di di erol~mo
fantasmagor1c.a mobilità del nemico n voti deiCoos1gho cor quali SI plaudl· di affetto e .d! B?lidarietà si _manifesta
Della Porta. e Celotti ..- !!OD, insilacile 1mmagmare che 10 questo mo·
quale non ostaote particolari vantaggi, va a.lla banemerì!a Cassa di Risparmio con sottosorrzront per gi'Italtani sfrat,- stono.
., ,
mento le altre Potenze abbiano agip Sarebbe impresa alquanto ardua rac· la conoscenza specia!a. del. terreno e per Jl concorso da essa otferto · alla tat\ da! Tu~c~; - ~d ii cuore ~i l1· . . Dt, Tr~nto - Do(llanda qQaq~l). sarà.
• svolge~e uoa lotta di cor;correnza cogliere tutti gli episodi della battaglia. particolari att~tudioi, è sottoposto· esso riso~uziooe _del problema dell'asilo in· dtne, r1volge 11 pens1ero a questi no, collocato 11 ricCJrdo al conte dì. Cavour.
commerCiale mo!t~ efficace. Pei pro·
Durante le cariche alla baiooatla· pure alle leggi ferree della gUerra.
tantJie1 e r~corderanno anche come la. atri fratelli, ohe preferiroqo la rovin~ . Pea~le -. A C!!millo Cav()nç, spetta
aegmre delle osllhtà., pel blocco eeer· compiute dal 4l.o fRnteria che compi
Anch'esso se vuole rifornirsi è co- questione sr srq.• arenata. aU'mfedeltà, cbe con fierezza abban, 11 merito d1 avere ordinato in modo
Clt~to dalla flotta italiana, per la ces· la marcia per l'occupazione del Mar11· stretto a difendere le proprie posizioni, E' un •lovere; di alta filantropia prov· _donaronono averi eil ()CCupazioni lucro- saggio ed incrollabile l'edifficio· 'nazio·
~~zrone delio stato di libero pllssà~gio butto con celerità. e precisione come se e può essere stretto e colto entro una vedere alla assistenza pr.escolastica, se, pur di non rinnegare la patria; 1 nale, armonizzando il pensiero e . gli
et Dardan~lli, e sopr11tutt~ per 1~ ai trattaRse una .manovra, un fuciliere ferrea mòrsa strategica e tattica.
ed il nostro.Comune non deve trascu·
~r~ ess~ molti_ figli conta anone il ardim~oti degli altri grandi ;fattori
note angustie finanziarie dJ tutto 11 ferito .alla spalla ed impossibilitato a
La guerriglia nella quale il nemico rare questa importante questione. E' Frmlt, no1 e aprrremo loro le b1•accil\ dell'umtà nazionale.
· · ,
IDer~to. turca e la scarsa tlduoia cbè proseguir.e nel combatlimento esclamò confidava, è soggetta anch'essa alle ben_e_ anche c~e ~oo ~i confon~a una con fraterno affetto.
·
. E' doveroso quindi che una lapide
e1so IBpJ~a, l'intero insieme' del tra~· con rabbia: «Potevano !asciarmi al· leggi di guerra: e ciò è appunto pohìrca tloa_n~ulrJa d_l ra~coghmento!
li, no~tro paese con queste manife: r~cordi il suo ~rrande nome, \!,el tem·
qco oltomano è depresso; nou la sola meno il tempo di finire le cartatuccie. quanto desideravamo e quanto calco- con una politica ,dl rmunma a d~ver1 slazt\)DI pon solamente, fa .alto dove-. p1etto consacrato alle UÌ!jmorie della
corrente che ai svolge coll'Italia.- In· Troppo presto mi banno raggiunto le lammo.
·
così .impresc~ndil:]ili come. questo, ed roso di solidarietà, ma; davanti ah libertà.
·
lerveodo la pace, e ripristinandosi, pallottole dei Mauser "·
.
allè trsdizioui òella no~tra citta,la quale l'Europa intera difi1ostrà cbe la na, Assicura il consigliere di Trentotlhe
come semp~e ,avviene! _le relazioni
Un jusbasci degli ascari fu ferito al· Il rafforzàmento della posizioni di Zanzur ricorda con viv:o1l rimpianto le figure zione co~ 8~ piega quando è io _g!llC!J sarà pro!vedulo al più presto.
n_ormah fra 1 due paes1, 11 nostrontm lo stinco della gamba destra. Prim~
di Gabriele LuigiPecile, e dì Umberto l~ sua_dlgollà_; che la. fede d11er1~ Dopod1.che !~oggetto è app~ovato.
il troverà costretto a ciment11 rsi a di ritirarsi volle comandare il· fuoco
Tripoli• ·1.0 - La notte e la giornata Caratti.
.
dmao~l alle .d1_fflcoltà del momento s1.
Seu~a d1scuss1one sono approvati gli
troppo dura gara di concorrenza sul e ,poi appoggiandosi sulla sola gamba passarono tranquille. Si prosegu·mo Peaile. Ringrazio il consigliar Peru· è ogg1 rafforzata.
.
; oggetti:
lerr~oo commerciale uolle altre Na: $inistra raggiunse un, viciuo muletto q alacremente ì lavori di lratforza'mento sini di aver risollèvata la questione. . Noi ~iamo p~ova cosi di .essere. rioq
Concorso del ComuT.le a!PEsposizione
ZIOUJ, percbè que~te· non, avranno po· si porto al primo posto di ·medica~ione': di Si di Abd El Gilil e a Marea Attigia. Era negli intendimenti della Giùnta, rnd~gm figli d1 c?loro, cu1 dobbiamo agricola. indus_trial~ . intermandamentale
luto nel frattempo .trarre molto pro: :, Ho visto il joabasci stasera aWospe; Ad Homs nulla. di nuovo.
di' riportare la cosa al Consiglio non l'umtà dell~ pat_r1a; .e la _concordia, che avrh l,uogo m C•'-;•dale nel. 1911l.
fitto .dalla sua temporanea inferiorità, dale ed egli con gli ocobi illumiQati da L''otcupa'z'lo'ne
neo
appena fo-ssero stati esaurili gli oggetti la comunaDZ/1 del sen~t(Denta che rea·'
. Offlr:'Ue comun~li del Gas ed Elettrica
Se BI sarà provveduto a, tempo con una gioia .viva non .mi disse altN cb$
G
y
ammin.istrativi_ U:rgentì, anche perchè duno più. salde e gagliarde le eoe~gie V ar~az•om alle p1ante del persoualt>
un lavoro dt prepa~ione ispirato ve, questo:. ( roL a~dremo a. Roma OOD• 11:1
di'oCUI'oa a·Ila. [amera. d'el [OWUDI' sunto
l'Ammmastrazr~ne comunale ba as- dell_a naziOne, el.eyer~nno la, conal~e· lmp.e~~t~fi Se'd~?·· J~t.t;:rn.
1
rameute a concetti pratici· e se, co' colonna Moatuoru,. ..
. ,
,
formale un pegno verso l'Auto· _raz10ne nos~ra dmacza a no1 stessr e 1912 n'~ 1 ~~ . ~a d' -~r~z•on~ 1y ~~ggw
ghendo. l'oeut~aione di quest~ stato di Con la colonna Montuori operante al
Londra, W - (Oamera dei Comuni). rità scolastica, ~i risolvel"e il ptobie· dinanzi agh stran~eri. . .
.
' M.uuicip~le, ~. fel:~~va ~~g~~=:am~n~o d~~~~
COlle,_ BI saranno risoluti alèuoi . pro· fianco destro del n~~mico, vi erano al: _ W eli chiose se il governo italiano ma nel r1guard1 della Scuola Normale; Per queste consrderaziOill la Grunta: st1pendio di organillo ùei maestri in
biemr i!lleressanti fin da- prima della cuni battaglioni dei_, fucilieri, due del pretende d'ess'rsi anr1esse Ro1i e le impegno -al quale fu anche recente: propoo_e un contributo d.el Comune di soprannumero.
. .,
guerra il ·nostro- commercio col Le- 50.o regg, uqo del 23.o ragg.,,una del altre .isole dell'Egeo recentemente oc· mente richiamata.
!000 hre al comitato per la flotta, e
R<tillati <Iella <!eliber~zione 1 marzo
vaote - fra ~i il· migll~;~l;'amenro dei 63.o, uno· misto di. tre compagnie del cupate.
Il Dr Perusini ba svolto egregia· di 10011 h re a qu!Jilo pro espulsi. c. •· 1:1. 2117, prea~ d'urg~nza dalla Giunta
servizi mariì~imi; l'attenuazione .delle .lS.o e del 93.o.
11 sottosegretario parlamentare degli tl!ente le .ragioni d' !~dole mor~;~le e ci- (Vive _ge1~et•alt approva~i~ni).
' M.~~i.Cipal~, e relativa al nmtuo. da.. oon·
tari~e ferrOVIarie, e d9i nqli,' 'li,\ uni·
.. ..
'
'
esteri Aoiaud rispose: «Per quanto vile, cbe.lrnpo~g~no Jl provvedimento. Z'41a_m. Doooaod~ cbe l due argo-; .tr~m èb~ la qasaa Dep_OBitl e Pr~stltl_ per
flc~zwn_e delle condizioni del_ le noslre
so, nessuna pretesa di tale natura _E' llSSIO.ma mdi!CUSBO... c~e. ~Da _soda menu sr_ano sep~rah l'ono ~~~il:al~ro,, Il nuo;o ~à.ifio•o. acol.astwo da. eat~ers•: nel
ven~1te e. la paritlc~~iO!)O a quell~
.
.Q
. venne avanzata dal governo italiano~. e,duqa~io_u? popqla~e, d~~e JDIZiarsl col· e cbe s1_ano fa_lll og~e\to_ d1 diStinte ~u~~~~~~-m(S:~~d!l fl~:~;;rte PracchiUso
regh altri ~tatl• cbe ' V'lptrodqeoun 1 d Il , battaglia di zanzur
•
· ·
l educazrooe del bnmb!no. ,
votazioni. Egh ~ d oprmone c~e un ,
IstitutQ ,11 ll!OionaJ.e Uèc~llis. Nomina
oro.pro~ottl - si .pl,IÒ ~perare cbe ' 8 •
''
L' esod,o_ de_..oli espulsi
Ora oèlla nostra Città BI provvede qomu_ne democrl!llco debl:!a dare li suo del aappreSeiLt<Ul\e•.de( Comune nel c .
non p~rdèrenìo: l.ropplr'terr.eDo; .e sà· J?oma, _10. -;- L_a· Tribuna n~l s~o
io m~do ve,raOO:ente in3_deguato a q~e: contributo a tutte le ope,re di benett:_ siglio D1rett!vo. ·, ·
on
s~mo 10 gr~do «ti frontegg 1 ar~ 11 pe· art1colo. di fondo r 1ieva che la vJttorJa
. da Smlrna
sto b1sogno; porchè ~u 1600 bambtor ceoza_ come. quella che s1 p~opone d1
Ampliamenti) d_el locale aoolastiao
tlc~lo cogli etletti meno gravosi per di Zan~ur, che costituisce u~ brillantE! , , Sa!~ni~co! IO - . ~recentocin9.uaota ch.e a~. Udine_ dovrebbero trequeutare fare 11. eom1ta1o pro espulsa, m.a. ch_e del l• fra~ioue dei ~izz~. Aooettaziooe del
001. .
. .. . .
.
.
successo Jelle nostre 1.1rm1, _,ba ulla sudditi Italiani lasoraròno- oggi Salo· gh as1h, appena 670 possono. avere l~ non debba concorrere a sottoscrl~tom, mutuo d• favore ih ~1re 21,800 oonoesso
Ed ·~ non_ . ao t'rOVlLt:~ P_.arq!~' · cqa duplice importanza : materiale e mo· nicco. a bord? del · vapore belga ,\o_verosa. as~isteoz_a presco_las~rca. llfolh come quella per la flotta aerea, cQ.e co~ R. D~or~to _29 D•~e"tbre l ~10.• _ .convenientemente ·'valga a'dimostrare rale.
.
.
c Cia1re" diretti a Napoli, vili Pireo. del fanciUlli degli operai r1mangono tale ~ara~te~e di bene(lcen~a nqn hanno.
Ca.ssa di R•sparm!o· :A.utopzzaztone ad
q~anta sia llimportaQZ!l. e ·la neaessi€à Fugando ii nemico siamo riesalti a Numerosi altri si imbarcarono sul va· cosi nelle stradej io case malsane, o PerciÒ d1ch1ara che pur approvando assu~re Ì! serv•zlo d1 eaattor1e co":'uuall._
d_l _qu~~\i; l)fonedi_melìl_ì, in' ièpeìlie nei compiere per l'ovest di Tripoli oiò cM pore, delle < Messagerie Mariti mes" nelle luride scolette, che rappresentano personalmente la sotto_ s~.riziroe. steHs_a,. Rizzi ])_~~i~~~~dd~lloo~le
acola~tiOo ~e•
6
~rgua~di' cfeii'Im~e.ro Qttomi-i no; p'òictlè fu fAtto per l'est con la presa di Ain· per t;l~n_ov~; alt~ i pa~to~o per ferrovia,. una vergogna:
.
non vot~rà l~ \l~'O:(lOsla della Giunta
~ul pr~zzo dei te~r~:~ ~~·~~;~g;~i~~.t
16
1n Eg1tto la r;ninabaia è meno gravè; Zara.
.
.
. .
I. ~ed1c1 di !la~10oahtà 1tallan11 addetti
ll nuovo lsl1~ut~ r1spooder~bb~ duo: per ~u~nto s1 r1fer!s~e ali~ flotta.
Monte di p t~. Aumento 1tal sag io
e per,:bè è ptù difllcile ch'essa ai ve- ' Come questa sgombrò l'oasi stno a agli ospedali rimangono 11 Salouicco. · que ad uno del p1ù profondi b1sogor
Ntmls. Non condiVIde l'Idea del con- d'inte•·esse su pegni.
,
g

1?

1

p~rticrila~

e~llet!ive, pf~; ~~~~'

LA GUERRA'.·

gc~r '~P !'ìr ~ q~ ?~ fttr~~~~o~~n red~~ea~l AAu~u:Jfgr~, Òl~~ ~uaie ~~{;:o %~go i~e:~~ Js~!~~~~~

:ho

JHVf.DtO ..·rftMRO
ru. DJ .• JJAr.lJ.A
.. u
1

d"lle Isole dell'f.

..

.
Il valore morale e. ma'lerrale

\t•ri

. .

-,

-.:c·"""iil!!'!!!!!!!ll!!ill!!!!!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!IÌ,Ì!!i,···:,_lÌ!--•.•.!!!!!1!!1!!1':!Il!!
';ì·i!!J;r!l:;!lì-h-l!!t_··h'!iì!!--, _:1!1!!!-~!!!!!!!!!!.. ,

1

m:PAISE .
Libl~ d\ l PtopUgnare.

nuf'àtti aaraano •end~tl io
U regime· della portai· Gli elogi ill'oor. Cblaradla sono dÌ
In quauto alla mod~~~ c l
franceai o dagli Inglesi o dai tedeiKlbl. aperta nel sellso che. non yf siano dazi pramma.tl~a, ,perohè coal i olerlco - llccenoata nel . maol~etto dellaerJ!onl&
Occor1·eranno plu lustri, bleogoa far ,!,loganali o siano mit1ssiml ed uguall moderati JD&I!Ddooo asalcurare Il suo· al popolo dobbiamo dinf h
Uata
capire s.lla gente, prima che la Colo· pe•· tutti, col pretesto di t' .re un espe·.j cesso f11turo al deputato del loro cuo· 8000 and~té 0011 : oarrozz: ~i 18 eoae
nia prenda il ijliO norttHde movimeolo. rlmeoco di applicazione délltbero •~•m· l'cJ. l~ quanto alle l~dl In !avore del· rlofreaclll al Oalfè della Banali 1usao,
Senza dubbio, 'apr ena la ~ace sarl!. bio, noo ci pare serio d, vvero. Noi' l'ex ~in•laco,Ooaaettl e dellaUuale, so· •ampo, "·aobelto di lrehta coee al
E' nominato l'ass. Crlstofori a rap·
· come s1 . 1eggonQ ne11~alle quattro
IJll
4
p ru.
- sar ..
• -a1amo ancora t roppo convinti obe la D~ coa1 amp1e,
proc1amata e 1a pene1raz one
corone e profusione
presentante del Comune nel Oooslglio
spinta più avanti, UDII folla accorrerà dottrina del libero scambio fra le na· gJ~rollll della con!K'rlerJa, per fare ~~hampagne... La modestia del, d1
~~m~~ivo dell'Istituto Nazionale Uc·
nella Colonia, attratta vi da tutti i non ziool sia la sola economict~mente giu· bu1o ~ nascondere 1 loro er.rorl sopra Querinl si esplica coal •. -:- Gu~~~~~·
_ .
saggi dlecaral col quali sl à nutrita sta e consigliabile per andar a com· errori, spese sopra spese . aucbe al cose ~i face!lllero aeoza "'ode8ti
e
SI passa alla djscusslone del consun·
l'opinione pubblica; m9. che cosa fa· promelterne le altiHsime
ragioni proposito della costruenda C!!serma.
· · ...
a....
r~nno i nuovi arrivati 1 Di che vivran· proprio in Libia; una regione che sotto
sunti va dell'Ospedale Civile dell'!)serci·
zio 19IO.
·
no 1 Quale sarà il lavoro cui si dedi· l'aspetto economico
aaaora ad uao
(,'?'emese. Prega l'an. Sindaco di fa·
cheranno 1
stato quasi selv'lgglo, e che pertanto
rsi interpreto presso il consiglio aspi·
Torneranno indietro in m~ggior parte può cornpromeltere l'esito della dottrina
pent1ti del passo arrischiato.
stessa davanti ai dubbiosi cbe non
laliero, dei desideri di quei sette io·
fermieri che per turno assumono' il
Allora, dopo le prime disillusioui aono certamente pochi.
'
servizio alle 7 della mattina per la·
olrà mlncl e l' d
d' t 1'
·
·
·rlo
alle
8
d"lla
se••.
Esst'
doman·
p
t
co.
ar
eleo
o
~r
lnta
ON,
la
.
Non
Il
regune
della
porta
aperta, in
la aua persona tirb ~u- Ori' ,. 8U 01• •
Bcl
~
~
·~
&endj raziOne e.codnom ca àaglon~ a. e · quanto vogliA dire libero scambio
"
~. O l'li
· •
·
'
prJo·
1 o quasi, cioè assenza di dazi o olàzi
di ao? c!le sia acdcordato il pranzo nel·
e vers~ oasi ove sar sca o poss.
&.a aeduta del Conalp;lio
cJ_PSII! poh.lici. h
Il
'Istituto: tale om\nda tu. presà ·in
In seduta segreta
blle .aequ1atare od oc~upare- .la terra! molto bassi,- perché sl rischia di dar
secca~ap•see c e un asco elettorale
clgalderazio_ne ma poi non se ne parlò
In se~ uta segreta vengo oo trattati i commcle.rll la c?ltivaztone raz•o.nale co1 modo ai protezio11tsti di proclamare so~~U,e s~gb~la~~i ~~~~n~~:t~, ~e~!~~~~
Ma ili dia pace, non fu eg . 'orla
11 11
P
seguenti oggetti :
.
. ~etodi mod~rm; l.entament.e ~~ cooso: un Insuccesso che sarebbe dovuto non
d
i
Perusini, osserva al con. Cremese
Maestra Elementat•e. 81 g. Ma!·ia Fabris hdera, scegliendo 1 prodotti plU adatti al ~istema In sè ma alle condizioni del Consiglio.
·
uno e1 P ù caldi fautori del colloca·
obe non à quesia la sede per una si· Coll~oamanto a riposo a liquidazione di al clima, al suolo, al eomiDerci...
speciali del paes~ in cui fu esperimen
Vi intervennero 20 conaigllerl. Pre- mento di 5 mila lire, del Fondo vedove
mite domanda·
.
penAswne. Seconda lettura.
In ~~ secon~o periodo .•i raran~o- i tato: e non un rPgime speciale èo : siedeva il vice-presidente Plgnat.
~ òrfani, io azi?ni della. Cooperativa
Peci/e. Dichiara di non poter far al·
pproyato. .
tentatiVI per dirozzare prrma, coltiva· uale per la Libia
hè .
g 11
Venne data 1et1Ur1J1 (\el verbale della d1 consumo, per la qual sudata ebbe
tro che trasmettere al Consiglio Ospi· A•sun~wne 1n via definitiva tlel per- re poi i terreni intorno alle oasi ed
.
h ' pe~c
mvero non Oommissione di aorutlnle.
a coprire la carica di Vioe presidenle
tagliero la raccomandazioni del conii. sona la ddetto al servizio Municipnli?.znto è da·
h i f tt t ·
'
sapremmo ijU " J basi potrebbe essere
Pignat e Greattl osserv.,no cba d•tta Ili quell' Istituzione l
<lelle pubbliche affissioni.
·
·'
sperare c e 0 ra ~o 0 SI saranno costituito, nulla potendosi arguire con Oomm1sslone non agl seooodc le dl·
Si cal.mi si calmi.... chi vivrà vedr'
Oremese.
E si pa~aa alla trattazione dell'og·
Assunti Feruglio e Virco.
fa~te le opere nece.ssar.e 'per racco· qu~lche fondatezza sul mOdo con cui eposizioni dello Statuto.
i cavalieri e i bailhi.
,
•
'"'lto.
Collocamento u riposo <lei Bidello ghe~e ~d !m~agalzzma.re 1 acqua Ulllle economicamente si svilupperà la Co·
li consigliere La Pietra nou avendo
Al si", Plgnat pi!l.lle_.erigers'l a ca.
a-v
della R. Scuola Tecnica Dome!lioo Milosi e stagiODI di p1ogg a, s~ sara~no fatte lo ula.
,.
Pompe Funebri. Transazione della liqnldazi
d'1 · d 't' d'1 , 10
le strade più necessarie e s1 saranno
voluto tlrmare la partecipazione di Ione Censore, ma . non per Sè bensl
one
In enn• a
· · · di nomina, dovev•.. essere sost1"tuito con per "oJi altri. C_ •tone
lnvecd fnw 'severo
"' "" usoita · costruite le abitazioni per i nuovi coloni. di Per
vertomza pendete colla ditta G.B. Belgrado.
Approvato.
. ora
. ' .Ed. a titolo p rovVJsorao
~
Veuier. Allorché nel 1895 il Co·
SoMio Elementari. Notnina -in se·
Allora soltanto se si costituiranno ec~, q~lodJcl. ~ magari vé~tl anni, si l'ulllmo degli eletti, il socio Demetrio, con tutti e specialmente cou se stesso.
mune· assume il servizio delle Pompe guito a pubblico concorso, tlel ~!aestro di dei forti nuclei di popolazione italiana odonslder1 la Llbt •a, an Qh ~ Del rlgu~rd! Vendruscolo. A questo socio si ò quindi ·Morale (non "tableau •, signorina
Fuuebri, lo esercitavano lo citta le Canto corale.
ed indigena, si svilupperanno anohé i .ogan~.11 ' .un11 erra a1ana, e qumd1 confiscato un diritto.
questo è un fran~esiamo), e viene dai
diUe Hocke, Caldèrara, e Beigr!ldo.
Nominato il m. Ricei Antonio.
consumi dei prodotti indÙslrlali, ed SI apJ.>Imhl lR atessa carl~a per,le prO· Eccepiscono poi la validi ti!. della pro· Vangelo: Guardate la. tra ve che avele
Le prime due al accordarono 0011 l'am·
Dopo di che la seduta è levata.
allora si potrà pensare se la Tripoli· venlenze e per le deYti.nazlooi ali eete~o, clamazlone a consigliera del rag. Ivò negli occhi e non Il fuscello altrui.
mimstrazione. comuna,le; non cosi la
tania esiga un regime doganale diverso temperata dai tr~ttat1 di. commerciO, Segala poiobè essendo egli un· profes·
Salute, b$zzi e ridiamo cbe il moodo
terza la quale dopo un seguito di
r·
il'~t·a
da qllello della madre patria.
. se si' potranno
rmoovare. Si Intende sionista e trovandosi gill 5 'consiglieri oi gabba.
.
.
8
trattative scriRse una lettera alla
q
Ma fino a quel momento crediamo t~a l Italia l& Libia completa eseo· in cari,!la di tale categoria non può
L. Grassi
Giunta iu cui dichlarav11 di riservarsi
fermamente obe li Governo DM debba ztone da ogni dazio.
far parte del Oo1Jslglio.
.
.
tllQtgreo
tt 11 •
il solo servizio IU Provincia. In se·
Mentre si vanno costitueodo Società far !litro, quando le Potenze avranno
Poi l'esperienza tarà vedere quale
A queste ecolezioni ed appunti mosll
"' li
Cl
guito il Comune este&e i trasperti fu· per preparare uo conveniente scambio riconosciuta la nostra occupazione, che _s~~ la fisionomia cb~ 11ssumera la Li· alla Coinmlsesione di SllrUtiolo, rispon·
eoruro l'•leoollamo
ne.bri fuori del suo territorio; da qui commerciale colle nuove terre italiane ottenere dalle Potenze stesse cbe i trat· bla, ed (\Ilota sarà Jl caso di concre· dono esaurientemente dìmo$trandoce
Una nu~r.~eyoe~ schiera di signorine
'la domanda d'ìndenizzo. La Giunta ri· già sorge la discussione circa il regime tali vigenti fra loro e l'Italia siano tare, ove occorra, un regime doganale l'inCondatezza i consiglieri Gremèse, a dt agenti d1 commer11io accorse
chiese il parere del legale del Comu&e doganale che si dovrà adottare per 111 estesi an cb e alla Libia.
speciale per la Colonia ».
Grassi Bosetti ed altri.
Iersera alla conferenza di cbiusura
on .. Oaratti, 11 quale si eapresse ra· Libia, quando le Potenze avranno ri·
In questo senso il eone. Grassi pre· della ::!cuoia serale di contabilità tenuvorevolmente ad un accomodamento. conosciuto la nostra occupazione 6 si
senta un analogo ordine del gioroo che tasi per iniziativa e d'accordo con la
L'oratore òsaerva che il Oomuue ha dovrà uscire dal provvisorio.
viene approvato per 1\ppello nominale. Commissione prov. contro l'alcoolisme
speciali .ùoverl •h equuà eti anche per
Alcuni propongono il sistema ·.iella
.
.
Dopo di cbo si po.;sn alla nomlua della dal ca v: dott. Tuili'? Liuzzi, sull'argo·
tale ratione, .ritiene opportuno che porta aperta, altri quello della stessa
direzione. Eccone l risultati:
mento 1mportant,jes1mo dell'alcoolismo.
la questluoe sia deflalta.
protezione che· esiste in Italia altri
CPresidente: Eruesto J,iesch; vice·
La comvetenza e la parola chiara
Propone quindi chè venga accor· ancora ~n pretezlo?ismo specia'te per
da lvldala
da Tolmaz~o
presidente:AntonioOrenlese;direttore: e persuaBI.va .del aoaferenziereele
dato alla di.tta Belgra,do un indenizzo l_a coloma. Uno ·scrittore assai ~ompe·
Concerto
E "elllpo•e disertori
Libero Grassi, rag. Ivo Segala e Ar svariate e nitide proiezioni Illustrative
di lire 5000 una volti' tanto.
te.nte, il De Johanois, direttore dell'c E·
Ieri sera la banda del 2 .0 reggr·
lO. L'altro ieri io località Pai-Grande turo Bosetti.
tennero per oltre un'ora e mezza aY·
Bosetti. Premette dhe non è spinto CO(\Oillista :., ritiene cbe non vi sia al- mento fanteria tenne t m applaudito in quel di Timau fu fermato dali~ Il presldenta dopo la proclamazione vinta l'aLienziona degli uditori.
a parlare da nessun serltimento di eu n bisogno di creare un regime di concerto io piazza Basilica, affollata di guardie di finanza certo Tbormann dell'esito della votazione dicbiara sciolta
Dop<~ aver rapidamente accennato
ostllitll verso il Belgtado.
carattere d~floitivo,. dacché è ancora cittadini. Numerosi furono gli !IPPlausi. Giuseppe soldato del. 9.o, battaglione l'adunacza.
all11 storaa dell'alooolismo, alle sue
Osserva che non tre d1tte esercivano molto d,'f~clle_preved.ere quali saranno
.Feld Jager d1aertato 11 g1orno pri:na
h
uause principali e aver delicrillo le
nel 1895 il servizio delle Pompe Fune· le condiZIOni ·econt>aìtche che prevar.
Tombola
da Kotschacb.
~u U
due forme aCUII\ e cronica, mettende
r; bri, ma due ditte sole:ecioè: ·Caldera· raono su queue··terre.
La Congregazione dì Carità ba pub·
Lo stesso l!iorno Zangere Giuseppa
~~ dliev~.Ja est.remagramàdi qoesl.l,
raedHocke e compagnodellaquale(a. I~fatti- nota ii'De Johannis -la hllcati gli avvisi per la Tombola di soldato dei 6.o regg. artiglieria da
Egregio sig. Direttore,
loratorep.ss.òin rassegnale disastroceva parte anuhe il Belgrado. Quindi Libia non ba per ora. uaa popolazione beoetlcenza elle se~uirà domenica' 23 campagoa d1 stanza 11 Wiener Neus·
Mi consellle quattro rigbe? Grazie. se conaeg!Jellze llsiche e morali, ìodi·
ris~rc1te queste due ditte la ,prstesa del cbe. per numero e per ~apacità d'a· corr. con i seguenti ptemi:
,
tadt (Vienna) si presentav 11 alla bene·
L'uomo della verità e serietà, s1gnor vlduali e sociali dell'alcoolismo e ai
B~lgrado ad un compenso non ba fon· cqUls~o garantisca quantitativamente
Cartella vergine L. 25 - Gioquina merita arma di Pontebba
Luigi Plgnat, cbiedendo permesso e soffe1•mò sui pericoli dei primi pMal
da mento, anche. percbè il Comune' fu largtu consum1. Certo tale popolàzione L· 55 - Prima lombola L. 300·Fur~no. e~l~ar~bl ~ucompagaati nelle ring~aziaado, scrive nel giornAle il nel formll.Isi della funesta ab1tudme.
costretto ad es~endere i trasporti fu· andrà più o meno affrettatamente au• Seconda tombolil L. 100·
carceri gmdltlarle d1 Tolmezzo a di· ~Lavoratore» (del quale è c()mpro· . Partico!a~mente egli si rivolse ai
nebri oUre il suo territorio, dall'irre: meotHndo, ma a quali condizioni ~
Il prezzo di ogni cartella è di· cen· spositione dell'autorita politica.
pritltario) una. geremtade da educanda g1ovani esortandoli a .:ercare uo riw
gol are funzionamento del servizio esi«Piantare nella Libia delle nuove teHimi 50.
da Flaibano
di collegio ebe vorrebbe riuscire faceta, so .e uuo svago lontano dagli ambienti
stente il quale causò molte proteste industri!! per esportarne i prodotti io
••• 101\da etei •oUotèneute
se non tonse piagnucolosameote !agri· d~v.e s'miz~a e si sviluppa il terribile
da parte del pubblico.
·
Italia ed all'estero~ 01 sembrano 1dee
Fuuebrl
wevol~.
VIZio, e cbm~~e con un caldo appello
Quanto- poi al parere espreÌisò dal· morbose, basate sul fantastico, alimen·
La scorsa settimana era avvenuto
led natta mol'iva imp••,,vvis un,nte ali 'et.ì
Ebbi ventura dì trovar mi quasi sem· ali~ donne notando la benefica inHuen·
l'avv. Oaratti, per- il quale l'oratore tale da desideri superfloiali, ma non in Teatro un piccolo ioci!lente provo· di 00 ~nni il sig. Bedacq"" Gio. Batta pre assente di città quando all'Operaia, za che può avere la loro azione nella
protessa il più grande rispetto_. è d'o· idee sane,' cba tengano conto della cato dà un sottotenente di complimen"to -pollSi<lente di rtni. Copri pet• vari nnni la avvennero delle scenate. Mi fu riferito lotta contro l'alcoolismo.
pioione che sarebbe stato diverso se re~ità. ed asptraziooi che partono da qui di stanza e l'incide.nte stesso ·ara carica di consigliel'i comunale dove •i mo•trò cbè quella dell' \lltima riUnione dei
La conferenza deve avere lasciato
egli avease potuto conoocere le tratta· cr.lten ponderati! Dove non vi siano stato vivacemente comDJeatato dai sempre hattagliero. 0 0gi el;hero luogo i coosìgli~Jri, si conve~tl in un vero tor· Dei giovani una. 'I,IVa e durevole im·
tive. verbali, intercorse tra il Belgrado ragioni specialisstme, come miniere di giornali che lo riferirono ampiamente; funerali. La snlma venne acoomruguata ul neo d'ingiurie: camorra, ·maftla, mi· presBioue assieme al desiderio che
ed i membri della commissione orga· mtnerali 0 di combustibili, o prodotti Ma 11 colmmento che· pii! ha da'o sui cimitero con una carrozr,u di l.a classe ve- stiflcazione eco. ecc.
·
_ l'egregio conferenziere possa uell'aono
del suolo che forniscano la materia oervi a sottotenente -é st"to quello
·
seco ndo l'l ser1·o pa rere del candl'do
sco_Jaslico venturo, riprende1•e con pii\
nl·• 211 r 1·ce del ~•erv1·•~1·0 .prl· ma alle t'ndust t· e é' .
.
. del c Foram Iulii » e ieri infatti alla nuta da Codroipo. Ai coiiginnti condoglinze.
.
l
Domanda che per lo meno l'oggetto
r , oz1oso, a no1
Pignat, questa roba, da riunioni socìa· agio nella scuola serale e altrove a
venga rimarJdato ad ahra sedutll, e sembra, parlare di sviluppo industriale casa del dott. Oucavaz Antonio, della
Gra'l'iuima cliRI!;ra:r.ia
liste, si chiamerebbe: c fiori. Ili .-bello trattazione dei grave a,rgomento.
...,. «lau.adà
alite». La c Patria .del Friuli»,- rifa·
poiché non crede ii Oouaiglio suftlcieli· prima dello sviluppo agricolo.· E que· redazione del c Forum Iulii • si pre
temente edotto dei terfnini ·della ver, ate condiz!oni eccezionalissime, cbe po· sentò l'urt!clale in persona, co: Acqua
Di questi giorni è giunta la triste noti•.ia riscono, nelhl ~ua relazione, fu beni·
dal Colmatt Alsa, nel U·madà, della tragica. gnamenle fedele.
tenza propone· eia presentata una rota, trebbero far nascere nella Libia ora Luigi.
Ili budo al dott. Romano
0 tra poco delle nuo.ve iodustr1e, non
Il dott Cucavaz, che si trovava a r· d'
L• succeHs·Jva se~ut• di dt'rezlone,
Zio•e scritta.
~
sr·Jo
mancano • ma v1 sono a nz1· d" Il e letto indisposto,· fece salire ,·1 vis1'tato· dme 11' l!n• nostro
caro giovane che lavoran- me ..assente, fu la " seconda
"
Ne11 a sed u_ta de 1 nove giugno dono
·
E'
•
1
11
t
u
·
ed1'•t'one
P ed- i na.
.av.orevo
e ah a rausa. r ag1-0 n1· 11egat1ve, tra le quah. prrnc1pa
• :'
· ca,mera.
r
.d erus
-._
re ne 11 a propria
· o aq a •errov1a venne .preso, all'iusapnta_ pego1·orata.
varie comunicazioni, rel11the al sussidio
z1. oe
osserva
c.,e
se u·
an<l et 1n bb
stretto li"BI~a
la scarsezza dell'a"qua,
c'"e
le.
L'ufficiale sall e èhiesto al dott. tra due carrelli ed ordhilmento stritolato.
.,
'tto
1
1
·
d
1
B
"
~
v
u
Dlcouo,
che
l'illustre
uomo
da.
vero
provinciale
alle
condotta
veterinarie
alla
1
0
d Jrl
~ e~\ e . ose P re ~ 69• renderauoo lente a sorgere, e ancora Cucavaz se era l'autore dell'articolo, Egli si (·hiama Del Degan D01neuico papiniano (da camera oscura) ha dei prop~sta d! u~a federazione. fra i tre
serle IIOS enl : e,.essa,_ c~me Icone1U ~va mancano slrade ferrate ed• ordinarie O 88 ne assumesse l& responsabilità.- fu Angelo, detto Ounelle.
anzi dei pre-concetti sulla tO· ordtol ~a';lltarl del!& prOVIllCill (mediCI
1 ega;., dnon ._e- mancano abitazioni, mancano cioètroppt avutane conferma soggiunse di essere Avev" 28 anni, e !ltscia la moglie ed conce~tl,
06
a sduaè re azt~ne./
tale 0 parziale interpretazione della far,ma.c•st~ e v etermar•) .all.a adesiooe
1
1
~~qua
e
proiprw d• casobb Ire cue elementi necessari per avere quell'am· un gentiluomo e di rispettare le sue una figlia di 3 anni.
-·
Tavole Statlltarie (da non contondersi al! aglta:~;JOne d.e• fa. rmac1st1 .per. repr1;
1 summum us 1Verre e summa biente mdustrt'al a cu1· molti. alludono. condizioni di salute. Pe.· portare !•~ b1·utta' not1'z1'a all• ••.•
"niuria
~ ,·. sono qqelle Mosaiche) senza di elle mare_ ~ll a bUSI de1 d reg h 1er~~ s1 fi ~so
' venter.
· .' N00 · può accet.are
t
1 t ·
D'altra parte non vi è assolutamente
Al che il dot.t. Cucavaz rispose che glia. vennero in_carioati, i signori fratelli t'umamtà _sofferente noo potrà eman· d~f101t1vamente la data .dellmaugura·
.. sba· Fucini di Cisterna i quali pietosamente ao-- ciparsi.
t a.
l comp1a.n to.do:
tt R&
del Bòselti · avverte
poi che se a'
non esi
tu motivo per ored~re che la Lt'bt'a non se.1 era venuto. per sftdarlo.aveva
hè
. Zlone d 6 l b us.o
.
Inoltre, il sig. p 1gnat noto per le sue mano. La cer1monu~ seg~urà 11 gloruB
.
' . 1· .
f
h'
debba
seguire
quell'ordine
di
sviluppo
g
Jato
proposito, pero 1Ili oon acce~· · tt
.1 d 1
1
preaenlata la re IIZIODe, u so o pere "' cb.6 è proprio ~elle colon•·e, c•'oè prlwa tava,· stld.e. .
ce arano r o oroso incano·>.
et•· L
d
a ,
,. d' · · dJ •utto uno svt'lupptl'
"'
Non v1· desonvo
· 1·1 . do1ore de1la moglie, compagne personali, malgrado le mao· 29 s "'.m. ,re.t pros~.1m.
o, e a .esa. 8•
d · d' • v rt n
trati an
•arJcolo.
_L ufflm~ls conclus.e che era venuto
· os1bb' 1 un..•· e't .e za g u uaar1a
· 1
•
""
cate conferme da Venezia e Roma, si ran.no IOvha ' t.u tt1 1 sot tosc.r1ttor1, g11
COS•ItUI
o
uo
perulooso
,
M·.
d'allr•
par&e
_tuttt'
sanno
'"'he
.per
dargli
du~
s.chJaf~,
che
face•se
della
madre
e
del
fratello.
t
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•
industria a racuontar amene storieHe en 1. e 1e au orn c e pres1e~on0 sP'o·
prece eu e.
l agrwollura non è /uri' induslria COmtl conto di ~veri! riCevuti..
Alle famiglie cosi misermn<Jnte colpite al prossimo. Nè vale la pena sm_ entir· oiaiiJ!en.te al movimento zootecaico deliA
lnterloqulsconll Oelotti, Cremese, Ni· tutte le .alt. re, sibb_ene ba per aua c··- .Dopo d1 che BI accom1a,tò~
·.- _le nostre più· sincere cundoglianze. ·
pro 1001
••
Q
to, chè anche dopo il responso del giu·
v a. .
.
Wl. a Zu!J·a· al· dopo dJ. cbe· ·l'o.&aetto •
·
""
v rat•erl'st•·•a
spec1'a!e
la lerttezza ne· l . . uesta la. c.rocaca d.ell accaduto d1
da p--..
• rtmarrà por ne 11. a sa la .cbe
è p,p · at . •
•
v
,.
" " " '8
dice togato occorrendo, continuerà a ., Il b~s,~
0008
~e~~~ vdi~cussioae sono approvati gli progredire; e tanto maggiore sarà Ieri, che riferiamo obbtettlvamente.
Echi della eerimouia
sciorinllrle a modo suo.
l Asaoc!azlone _Agrflrla geottlmeolo ~ou·
oggètti:
·
·q:;!i~A ~entezza! trat tandosi dib un~
da Mortegliano
di tlomeutca
Tutti i consiglieri e soci aanno che cede a1 .Vetertnarl, quale sede della
Legato Tullio. Propo,ta di riconferÌna r..., ne ove, P,er mo11e cause c e qUI
al binomio Liesch ·Grassi la Mostra loro SOCietà.
per il biennio 191 ~_ 13 di snssid• .alla Con- è tnuule ricOrdare, le• terre non sono
I tristi eroi del tut•pe fatto
Leggiamo nei .giornali.di un -tele· d'Emulazione hl\ costato studio, co·
Al!'unanimi~ di .voti, e con. piena
gregazioll.e di carità, alla Societa dei Red'uoi, certo ,dJ facile; coltivazione.
11earcerati
gramma proposto dall'an. Chiaradia stanza sacrificio fatiche e denaro di sodd1sfaz1one d1 t11tt1, venne dellberalo
.n, Associazione Scuola e .ll'amiglia e .Siamo sicurj, ed io ogni caso lo au9. _ Oggi il giudice Luzzatto, col (at quale va tributata una lode per· tasca propria. lo' posso provare d'aver dì p~rtar~ la- .candidat.lra del prof.r
al Padiglione Tullio.
'
guriamo vivamente, cbe gli agricol· cancelliere della_ Pretura del l Man· chè cercò di salva: e quella .r. voluta rimesso del mio più di 800 lire oltre Mazz101 di Tormo quale rappresentante
Pubbliche ufllssioni. Asaunzio11e in tori italiani faraona anche i!l Libia 1 damento, dopo la perizia fa.tta sùUa mancanza », della quale vi Abbiamo ad aver lavorato come un can'e. Ho degli ordini del sanitari veterinari al
via definitiva della gestione diretta ed miracoli che b11nno saputo fare in ragazza dal medico dott. Pitotti, fece scritto ieri) e spedito dai Sindaco al- compilato :programmi, relazioni, mani· Oonsiglio Supe~iore ~i Sa~1tà.
approvazionedeiregolamel\tidi servi~io per terre lontane, ma é icutile chmdere due sopraluogbi. Dalle risultanze delle l'onr. Galeazzi. Non possiamo a meno festi ho scritto 0 dettato 2000 lettere
H dott. Aldr1ghett1 cbe nel marzo
ilversol\ale.
gli occhi per noa vedere gli ostacoli. testimonianza· pare elle (:antro il vec· di. rilevare h\ chiusa dello ·stesso: «e· (fra' queste ve ne Bll.rà qualcuna di scorso rappresen.tò la Società .al .aon·
Pel.' Il coordinamento
Le te,rre .coltivab~li hanno gil!. i loro chio 9i procederà per corruzione di vocaodo tua opera» c pro caserma», ridicola, si capisce) bo spedito 23 mila g1•esso Vete.rlluwo.dl.Parma, rrferliuD·
dei re~;ol•menU mullieipall propr1etar1! c~e 1mpa;erauno presto minorenne, e contro i quattro raguzi
Da tale inciso si dovrebbe dubitare stampati 6 per 15 giorni aonsecùtivi gamente SUl l~vo~J d1 esso.
La, se.dula SI cb1use alla una dopo
L'ordine del giorno porÌa ait'ogg~tto a ?O~ l~sc1ars1 e9propr1are, e ~e es pro· per oltraggio al pudore in luogo pub· della buona fede delle· persone. che bo dormilo 2 sole ore al giorno, per·
17, regolamenti comunali diver:si pro: prtaZIODI avverranno, non sarà. basso blico, Terminata l' isoruttoria· il giudice sanno· come effettivamente le cose aie- che assieme a quel buon uomo, di mezzogiorno,
uedura di esame e di approvazione. .rl co~ penso, .ed ass1ster~n:'o s1c~ra· 'dott. Luzzatto pensò bene di mandare no passate, oppure credere cbe • le Lìescb, bo garanlito · presso terzi e ·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"''"!!!!"'"'"'"'"'"'"'=--"""::
Pecile - L'amministrazione comu- meute- a questtoni generali mleF~lllna: in libertà provvisoria tutti gli zr.ccu· stesse abbiano in ritardÒ, creduto di presso la' Societa quel qualunque danno ll telefono del c Paese» parla il
uale si é trovata nella necessiti!. di bll1 che .s~rger!'~no per cooo1hare .1 sati. Dalle prove assente, il fattaccio farsi belle con le piume del pavone ... derivante dalla Mostra stessa. Di piu,
2 11
Tutti ricordano l'opera del Galeazzi l'odiato binomio ha pagato le detlcenze ;N:·::'·:::
prèparare it coordinamento e il r!lna· t~e te~mml: d~r•Uo d1 propri~tà, d•: fu così ridotto a modesté proporzioni,
neggiamento di tuUi i regolamenti co- rllto d1. espropnazwoe, ed. ob~l!$0 d1 e perciò non c'è che da rallegrarpene. per ottenere che Pordenone diveni~se della Macelleria aperta .dalla Societa
ruunali, per metterli in armorJia con coltivazione con una data Intensità In
.sede di un reggimento di cavalleria.... Operaia ha regola\a. la contabilità e
quanto alle terre che non aon~ _colli: da S. VIto al Tagliamento e come dopo un lavoro indefes~o abbia colmate le defiQenze per 1!1 questione
le nuova olia posizioni di legge.
La p~epa1·azione dei regolamenti è v~;te, ma che sarebbero sus~et~lblh d~
G•ra al boeefno
Il tutto ottoouto, procurando poi assie· dellì1 iscrizione dei soci alla Oass!l Na•
Il. - In braida Bottari o~gi ebbe me ai sùoi colleghi di Gil,lDtl\, anllhe zionale di Previdenza, lasciata in asso
stata opera non lieve, che però porte· esserlo,. anche. senza conoscere l luQgbl
rà proficui risultati.
. "de vlsu », s! può alfermare elle il luogo l'annunciata gara di t1ro al boe· li terren•> per la caserma, terreno che da chi l'aveva ideata. Ha compilato i
per eqj.re•U
Ora l'esame spetta al Consiglio, il rend~rle colllyate ~on:'anderà. se.oz~ cino.
fu giudicato bene scelto anche da s. E. Cenni Storici e Statistici • ,di un.· veo·
da SPOSA ,;, da ll&Sil
quale se si volesse· discutere articolo dubb1o oltre l capttall, le ab1taz10D1
Parteciparono bep 18 concorrenti e il generale Segato, allora Sotto· Se· teonio (io altri tempi fatti'' da 6. per· _SP'lriiiiJ'l lli:D
per articolo ciascun r~olamento do· ed i lavori per l'acqua, tempo non vi 11ssisteva u11 bellissimo pubblico.
gretarJo alla Guerra. Ma, come dicem- sone> obe vennero mandati all' Esposi·
I.LIJW .11 fiJI
LJIU
U
vrebbe sede~e permànentemente una poco.
·'
.
I tre priooi furano: l.o premio me' mo, con le penne del pavone, vogliono zrieQIDa~J·odnieTeo!~.noe.ccH.a eompilato l'ult,,ima
a"ttimana almeno.
Date queste previsi,>ni, ci. pllre che daglìa d'oro Fumei Ernesto; 2.o pre' f11~si belli i signori del Municipio, da
•
w
Perciò crede opportuno che . venga sta dovere degli studios,,· non. di ali· mio, 1nadaglia vermeille oon castone p01 nhe l'opera toro si riduce a questo:
L'opera del sig. Pigna t fu invece
·
.
HO~Uinata una commissione di consì· menta re, ma di deoutrire i sogni a, ar.geQto, Per.issinotto ;A-ntonio; .3.o pre: cambiare v.a.rie volte il ter.renò,. fare negativa. Egli alle sedute dormila o
D 1 11 E
glleri cbe riveda i regolamenti e ri· cui molli si abbandona~o . voluttuosa· mlo, medaglia vermelile, ·Vesnadu~ZI strade inutJ)I, e.... In Il n del contr, 0011 meglio ronfava. Solo alla fine dell'anno
Tel. 3 77
· .
1\l. 3. 77 ,
l~ l'isca poi al Consiglio. Tale procedu· mente fautasticaodo, se i prodotlj ma· Fe!lerico,
danno della finanza comunale, ammini,tràtivo, per far· rumore a Ilor no- ..;.._ ,_·_-_ _ _
-·----. Ampliamento della Souula Normale
.A.asunzione de11'ubbligo di destinare in
perpetuo i locali ad U!!O acol••tioo.
1
di Pafe~!o .i':._~~~~a.~:!~ d~l~~iliq~~d~~~~~~
finale e del collaudo definitivo.

ra dette ottimi, risultati' per il rego.
lamento d'lgene.
lo questo caso 1 Cooslglleri che de·
siderano esarulnare l regolamenti, pOR·
sono averne copia e comunicare alla
commissione lE! loro osservazioni.
N1m1s• - Non approva ta 1e proce·
dura.
Dopo breve discussione si decide di
nominare la comisaione che risulta
c.osl composta: Celotti, Della Porta,
Renier, Cudugnello, Measso.
Infine senza discussione si approvA·
no gli aggotti 18, 10.
.
Ospedale del_io mnluttie infettive. Ap
provazinne •Mia liqui<lazi~ne finale o ùel
uollaurto. ·~efin\tiv? lini nuovo p:1diglione
per le d1smfez1oru.
- Proposta di acquisto di aerea in s.
Osvaldu per QostrnzioM di fub.to scolastico
.
.
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L'altra mattina frlùO!Ie .Ad, !JdJne da
Trieste il sig. B.ruoo' G&briel di F~ao·
ceaco negotiante di ~oioclall trlest1oo,
e prese alloggio ~Il Albergo • Roma•
condotto dal sig. Fiorltlo.
Jel'l sera il glovacotto cenò; saldò
11 conto con l'albergatore quindi si

ritirò nella

m1mera
segnata col N. 16. .

al eecondo

lJiauo
·

!)opo poco le Il la. ca~eriera .del·
l'Albergo, ct•ed&Ue cbe ti ~for?sllero
del o. 16 avesse suonato, ptccbtò al!~
sua porta, e non avendo .avuta rl·
sposta stette un momento In ascolto.
senti allora del gemtti, e peosan~o ad
una disgrazia cors!' ad avvertire ll
padrone. Quest! a.ssieme ad alt~·e per·
Bone abbattè l u~1o, e penetrò nella
CAmera. Il giovanotto era disteso a
terra presso l'uscio, uil d volo di san·
gue gli Usciva _dalla fronte, del san·
gue gli ins~zzava il petto e le mani,
e larghe chtazze sanguigne erano an·
cho sul letto. . • . . t..
•
~videotemeo~e li dtsgraz'il'lto dtilte·
8081 .sul lelto s ,era. sparli IO • un. colpo
di rtvo)teila ~Ile t~mpl,a, qumd1 ?egli
spaslau, d~ll agoma 8 er~ traScinato
fino ali uac1o, forse per mvocar soc·
~orso.
.
Venne sublt~ f.ffarllla la questura
ed accorsero ti delegato Palombo ed
il brigadiere Esposito, l qu!lli seque·
strarooo la rivoltella che aveva ser·
vito al suicida, quattra lettere dirette
a persone di Trieste, la rloevu14 d'un
1aglia di 220 lire fatto ad Udine e
diretto alla madre a T"rieste, e qual·
che altro oggetto.
Piu lardi s1 recò sul posto anobe il
Pretore del l o Mandamento avv. Bor•
eella.
·
.
La causa del sui cidio è sconosciuta.
c

\Ma dovremo ailcora giustitlcare la...
paeudo csonorlt!\. o U!Djlollosil!\, di
certi aggettivi, parlando di Ailtdnio
Sm&reglla ~ O non è for9e ingiusto ln·
vece che -·modesti a sproposito si lesinino le pa:ròle di lode per gli ar·
tlsti di casa nostra, e poi si incensino
delle orpeiJate mediocl·ità t...
X
Qu&lcbe tempo 18, tornando molto.
tardi da un modesto cenacolo .io cui
lo Zuccoli, ir)Stancabilo, ci aveva tra·
sai nati per una virti'! mirabili! con le
anime llel divini Oroatori, il musicista
mi parlò del suo libro, e mi parlò
cpn l'entusiasmo d'un adolescente e
con la rillessione dell'uomo fatto - di
Antonio Stnareglh. :
- Non si tralla solamente della
reintegrazione legittima d'una oobi·
liesima esi_ stanza d'artista, a'l 9.uale_ da
troppo tempo opera iodefessameote
nell'ombra, ma trattasi p~raoco di ri·
vendicare una virili artistica del nostro
paese che può vantare al nobili e gJIJoo
rloal tr!ldlztonl, contrapponendo 11 uua
p~oìluzlone scialba, tlacca, o.... v'è di
peggio, regolata da eriteri di mercato l
quella sana, vigorosa e nobile, io una
parola : elettisstm!l. per torma e con·
tenuto, del maestro !striano.

B!JOl_. " 110" 1111• • capltaJ•llllmltato
" P
1912
Situa!fione
Maggio
•.. ~
cwa. , , ...... , . ~~: . ì..
4 7 ,~8ìMO ~

a,t_.:l

Portafogllò •••••••••••. ,,

AnteolpU!,oni, Rlporll • Conii
Oorrenh garobtl!l ...... : ..
01

BBIDJ•nJJI'lniBJitum
• · ~-

~~\\. ~:.,~il:•. ~~. ~r~p:i.e~&

per l'lnouoo ....... •;,
Valori d! terzi a oauzlone ed a

Ell'otll

11

11

U 111- p

6,611,7:18.96 ~
·. ,
.~
·
,
~
295.88194 <llR ,.~ .,.. .,~. "' ~~J:E-,., .,,.....,.,..,.~
·----842 ,610,80

--...,. •...-.

,
,_
108 000

custo~·a .•.••••....•. ., I,I!08.256.40

Pa . .hro.
D'lf ~~!~~f. ~ W ~••?~Rr~:r. •L. 4,821. 781,86
c • .,. Previdon•• degli Impleg. .,
40.966,69
Corrispondenti bancari diverti. ., 2,12d,4U0.96
160,56
Creditori dlverol •...•...• ,
12,172.00
Dlvld•ndi ......
Depositanti
per valori· ....
como In· "
Attivo .........•... ,. 1.908,2561.4
0

1

1

Capitale Suolale e Rlael"ve , 628,321,o9
Rendite corr. •••re. • rloc. •· p. " 229 •871188
·
L. 9,654.427.38
Il Presidente
·
rJ
~~~:· Batt. Spezzo t:~ Direttore
11
rag. s. MORO
G. nor,ZOl'II
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ZUGO-L O:E. ARD UIN O

qucceasori alla ditta Fli.A:HOllSOO ~IUGO:r.o
VIA POSCOLLlil, ·Num. ZO - ÌJIJ l N Il :- PIAZZA UMBERTO I.•

ACCRfDITU. STAZ/Oif CLIMA1/CA

.

L. 9 654,427,66

di ARCHITETTURA e SCULTURA
.A.Ii~ri·- Moriu:i:rìè-hti :;·Lapide Sepolcrali ecc.

Line& Udine-Pontebba

9,043.-

!ntereo" P•••"1• taBie • •peu •• - _lo~

li'BEXU.TO LA.BOBA.TORIO

~

v~:r/. ~~~1! • ~· ..P~•.P~·~~ .,
Debitori divenl • • • . . • . • • ,,
109,068.69
Co:rrl:rondlmtJ bauosrledlver~i ,. l,l29,71SS,l8

81
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H6tal Pasamosca
>l'!lilo di

~

tutto il comfort moderno.
PltllZZI MODIOISSIMI

tJr informazioni rivolgersi

•

Prop, Fratelli li'eaamosoa.

'------

G. A. Pellizzari
U D l Il E -

Via Marinoni, ex locali RR. Privative -· U D l Il E

Officina Elettro- Meccanica
Premiata con

r·:,:IO c o N
~

D~~~~l Fabbrica
"

ACQUA MINERALE PURGATJVA

meda~lia

d'oro all'l'Jsposir.iono

di

Urlino

1911

BilonciB, PBsi BMisurB
RIPARA:Z:IONI

8pacla1Jtà PESE·CARRJ a ponte hJJico da 70-80 OulutaJI
impianti diSPACCATRICI e 8ÉGHE CIRCOLARI par lagna da ardara

l'l'ALTANA
Emettesi aziOiil;L:-"41 cadauna
Riceve somme in deposito al tasso
del 3 lJ2 • 3 3J4 . 4 OJO.
.
. .
X l
effetti e fa prestiti a Soci e
LIBERA IL CORPO
Quella sera thstooe Zuccolo parve nonSconta
Soci.
I più ricchi e ccpioai assortimenti
aver f~de certa nell'Importanza del
di novità. in Gioie · Orologi - .4.1.'·
assegni
Banco
Napoli
e
del\1&
Emette
E ALLIETA LO SPIRITO
suo libro.
genti . Occhiali - Magazzino - Ca/le fDMfl' Ang
Banca d'ltallll ed eseguisce 'ogni altra
- Spero di non av.er fatto cosa opel'azione bancaria.
Fondato nell'onno 1884.
Ul~
'l'tJ
inutile l mi parlava e potrò dirmi pa•
go se sarò rie.scito a -volgere l'aUen·
tuta, cito, jucunde ....
A.R'l'IOOLI
OROLOGIO (llronrlino) oro fino per cresima) L. 1-1.&0
zione dei giovani verso l'amara figura
Sciatica Reumatica
por REGA:r.I
dell'autore di ·«Falena,, preeaocchè
COLLIERS moderno
> (gran consumo)> 3' .00
OASA DIOURA
U!t'ILI E .PltA'l'lOI
sconosciuta loro per l'impo!lslbilit!\
BIJCOCLE dinn1anti
• (per buttesimo. > -13,&0
esistita si nora di averne ragsuagli Cav. Dottor GIUSEPPE MUNARI
nelle
varie
aiuto Dott. R. DE FERRARJ.
C~'l'ENELLJl e Cliondolo oro fino (per ono·
UD li""DO
anche rispetto. au~ sua opera esulata
OCCASIONI
TREVISO
na IU
C
dai mercato edltortale.
mastico)
• . • , , , • • •
• «s.ao
di
Jesi nel pomeriggio il bracciante E·
E mi dice a grandi linee il disegno
_Rlngra:daanento i
OROLOGIO a braociale con smalti' fini
•. D.&o
l'ESTE,
NOZZE
legante Vittorio da Remanzacco lavo· del auo c studio • : Un rapido ma e·
'9,7&
Mir~o11o 25 Aprile 1912
SPILLll (Leone S. Maruo) oro lino • .
COMl'LEA.lll'NO
rava sulla linea Udine-Oividale : al ·saurieotEÌ accenno biografico, in parli·
Chtedate la epeclalltà
GAltll. OONOOBSI BRJlCCIJ\.J,E a maglie (oro tino) per Festa > :e3.&0
giungere di un treno si allontanò d~l colare riguardo ai lavori del maestro, Eg. Sig. Cav. D.r Giuseppe Munari
binario, dimeolicaodovi gli attrezZI. la esposizione ·quanto pii'! animata pos. Avrei nvnto desltlel'io di scriverle prima
ONOli!CAS'l'IOO
lll\fli:IJLI (pietra ovale ilna) oro tlno. • • • • ZD,OO
per protcstnrle i miei sentiti ringraToroò indietro per raccoglierli, ma sibila di quesli lavori, e la delucida· d'ora
ziamenti
e
la
mia
viva
gratitndine
per
la
sopragiunto dal convoglio venne ur· ziooe critica Illustrata da esempi mu· cura mirncolosa prestntami, ma ho voluto
VIsitata domani la nostra vatrlna di Esposizione
lato e gettato a terra.
sleali delle principali opere smare· uspettare fosso tern1inat• la stagione più."·
Per fortuna riportò ferite di JlOD gliane : c Oorllelio Sabutt ,., c Nozze propizia al ridestursi delle malattie reumamolta ootità che all'ospedale furono iqtriane •, «Falena,., c Oceana ».
tiche t·d ho constatato che sono ormai perfetdichiarate guaribile io un mese.
Della c Falena • in special modo, tamente e eonpletamente guurit• •. Prova. i
Unici produttori
ba vo•uto Pll.rll.. rò 8-mpliarnente, CO· tutti i rimedi, conRulrati molti m dici, ma
MovlmeDto Opoi'
llle di quella che egli considera, fra non vidi mai alcun gioVIJ.anento, anzi un
Arrigoni
e Stradiotto
1 l!ò,!'rzoni di barMere
le pubbliOIAte, -l'opera pii'! perfetta di peggioramento) o•1ntinuo tnnto ohA mi si
voleva
applicare
perfino
nn
busto
di
gesso.
VILLA
SANTINA
(Udine)
l lavot:anti barbieri tennero 1er1 Antonio Smareglia.
lei mi soll~v6 dagli atroc·i dolori ed ora
mattina una rìuoloue nella quale de· - Ho cercato. di 'rilevare l pregi Solo
lo vendita a Udine presso le
ohe sono guarito, voglia gradire la ben poca
liberarono di cllieÌiere ai prinllipal i sustanz•aiÌ e orga11ici della musica cosa : la mia .·gratitudine la mia . eterna
rinomate Offelleìrie e Bottiglierie
la chiusura nei giorni domenicali alle rispetto al dramma - disse·- e ho riconoscenza per lei e per il Dr De Ferrari.
G. Barbaro e G. Giuliani,
ore 16.
creduto benP.t fondere questi dne e!e- Con animo veramente grato, mi creda
lllenti In modo che a vesse a rlsultarne lo dev. ma
·
MIN'.rO GIULIO
scopo precipuo del maestro; ottenere
la massimll ideale comunione della
Ai 11ostri cortesi lt-lttori lleside,riamo ricot~ musica ,con le situazioni sceniche,
u1ro cho il ~' Glncnu IDIZ avrà
Da ultimo )'autore accenna breve·
luogo in Roma l'estrazione di uriu goande mente alla noviesima opera tutt'ora
La.vatuta e stiratura di qualunque
Tomoola N;azionale a benticio degli Ospedali inedita, l' c Abisso ~~o. L'opera è se n· Lo Specialirta Sig. MIA.N averle la S11a
la plìli vecchia ·a rinomata marca
spett. Clientela che in virtll ali~ lì berti\· capo di B!·anaberìa : te. udine, cortioag·
Civili di Padova; di Sassari; di Tempio e
z'altro'
dallo
Zuccoli
considerata
il
ca·
conoeasa
all'onesto
comerolo
continuerà
a
d! Ozieri.
Tipi: 18 - 25 - 30 - 45 - 60 HP
vendere i suoi apparecchi e ointi per la aura gi, vestiti, ecc.
Questa Tombola ba premi per il compie&• polavoru di Antooio Slliareglia e una delle
ernie che vennero riconosoiuti i mi·
La Levatura avviene senza alcun
sivo importo di L. 3&0,000 t'()sl divisi delle pili grandi manifestazioni della
. gllori e<l efficaci' protestando contro i malevoli mezzo chimico o meccanico deterio·
Cinquina L. Ui.OOO ; L. -160.000 ; musica italiana contemporanea.
Rappresentante esclusivo per il Veneto:
L'importante studio di Gastone Zuc· che per invidiosa oonoorrenza tenterebbero rante.
per la prima Tombola, L. 40.000; per
nuocergli con calunnie e perfino con false
Sorelle Dal Forno
la seconda, L. ~o.ooo; per la terza coli Uscir!\ fra giorni contemporanea· denuncie
Autot·itù. Invita gli stessi suoi
FERIANI
Via Jacopo Mariooni 15
L. U,OCJO per lo qwìrta, L. JIO,OOO mente a Trieste· e io molte altre ciii!\ clienti chealle
già a manifestare la loro
per la quinta, L. 6.000 per la sesta, d'Italia.; e la critica ne rilever!\ cer- soddisf•~ioneebbero
Telefouo
511 - PADOVA - Via. Beato Pellegrino, N. l A
per
l'esito
ottenuto
dagli
ap1. U.OOO da dividersi fra le cartelle tamente il merito sostanziale altia· 'parec<:bi e consigli f,>rn . ti dall'eaperien•a
eba avranno segnati i dieci nuru.erigiuoc~:~ti
dello specialista ad affermare pubblicamente
nei <&Ili che verranno estratti; • L.~O.OOO simo.
i·reali vantaggi ottenuti sulle loro infermità.
•1uale premio di èonaolazione ARTE E
Dichiaru. findlora Chi"! ricorJrre con tjltti i mezz
ùJvise in purti eguali a tutte le carteJJe
accordati
dalla Legge contro i suoi denìgra·ì
oh~ l!On avranno segnato nelilfiiUD nuClu~ma S(tlcndor
tori ai qn• li o)l;re la più ampie facoltà .di
lller~> ùei 4.& aortegginti.
La pellicol~> assunta il gtoroo dello prova. e pro~esta infine a.uone contro qual~
Le cartelle sono per 1~>&'11"" Jn Statuto richiamò guo pubblico iel'i
Qlll>liero u ... uato, etl occorre utrret· sera al Teatro Mioerva. Il· bellissimo siusi abuso o tra.ttameutv illt=~gule avesse a.
Lombaggine e
Reomafirbe
anbire.
'"" aù acquistarle ricot·dundosi il vecchio
BICICLETTE
l'<lmbio: ehi ha tempo non a•pet- programma fu applaudito specie la
manifestazione sportiva nel Campo dei fABBRICA MIACCIG
11 tempo.
IMPRfSA
fRifia«lffRA
dei
dottori
l,, cartèlle si vendono presso tutti i giuochi. Stasera per l'ultima volta a i
Dorta, Bellina, Tommasi & C.i
nehi Lotto,. Uffici Jl'lStali, cambiavalute ripete il programma.
fAJOffl B.
el Regno ed in tutte quelle localitil dove
t;JIJlNil ta esposto nl .p11bb!ico l'apposito cartello
Viale Gradeniu;o Sabbadlul
GOMME ED ALTRO
costano llna lira.
Telefono 3-30
Visite ogni giorno
·dalle -10-JI:Il e dalle f3-JIG
L a F. G. ed I. F., D. B. T. e O. ba
Emporio sportivo
in quest'anno i suoi de~oàitl
Ieri nella clinica ostetrica dello ape· Le olfitlne
fiamme diampliato
riserva
e
da
qualt:he
tempo
1n:co
aie civile di Venez.ia ebbero luogo gli La tras;i«la ftne di un pompiere
Udine· VIa Prefettura 19- Udine
miociata la vend1ta al pubblico' del
s~mi per la oomitÌII delle uuove leva·
Torino, IO - S1amane verso le 5.30, suo
Ghiaccio
artificiale
cristallino
igier1c1. La commissiona esaminatrice era per ca uae ancor11 ignote, è scoppiato
Olllp?ata dal prof. Opocber e dal prof. un grave incendio nelle Officine di Sa· nico (prodotto con pura acq~a dell'ac
UDINE • Mercatlivecchlo 5 • 7 -UDINE
quadotto udinese). Oo10e per ti. passa t~
ruzz1 della Università di Padova.
vigliano, presso Lanzo.
è a disposizione dei suoi vecchi e nuov1
Ecco il nome delle patentate friulane:
Sul posto sono imll)ediatameote ac·
.santa Baschiefa d1 Olauzetto pre· corsi i pompieri e le autori!!\ di To· clienti di città. e provincia per co.uae·
lata come l'anno scorso con il mas· rino. Si ha a deplorare la morte del gna di qualsiasi quantit!\ Préz~t da
,
imo. del punti . Eugenia Casarsa da pompiere Regia Secondo, il quale cadde convenife.
Per le spedizioni, il cliente tl~~e IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO
~eltacco · Fellcilll IJe Martin da U· dall'altezza di circa 20 metri, rimaJne · Amelia de Avoa da Oordenons nendo aJlo istante cadavere. I pompieri fornire ~li imballaggi (anche sacchi m
A.nna Faruglio da Feletto Uroberto • lavorano tutt'ora allo spegnimento con bUOIIO 'stato).
ergioia Lucçardl da · Montenars • grande lena. Sembra che i danni siano Rivolgersi . a Frlgorl.l~ra Udine
Vi~le Grade01go SabbadJm.
ntonia Pascolo da Gemom.- . Giovanua era vi.
sa da Budoia • Leooella Salva da
aniago • Vin~enza Simoni · da Olau· Camera di Comm. di
URICEMICHE
tto • Severinà Pinzano da Travesio Corso medio dei valori pubblici ·e dei
G.
cambi del giorno IO giugno 1912
CHINE DA CUCIRE - ARMI
{Renella.Calcolosl renale,Arteriosclerosl ml
RENDITA 8 1['JOt0 netto
97.49
Unico negozio cqmpletamente assortito io articoli da
•
9 lt2 o,o nello 1902
97.80
CCESSORI - YELOCIPEDI.
. •
8 010
67.F. 8/SLERI '&.C.•/'1/LANO
·
l'lana
.Patriarcato
AZIONI
UDINit.
Bauoa d'Italia 1410,.20 Ferrovie Medi!. 393.2/l
di DD mUJICIJfa SU ADIDDID Smareolia Ferravi~
M:er!d. 604.67 Sociel4 Veneta 147.-'
· OBBUGAZION! .
Un giovane muRicista lriestiuo, noto
499 ..,-~ la lll~r11bile sua arte di organista Ferrovio Udine-Pontebba
DE PUPPI .cONTE GUGLIELMO
Méridionolf"
ss(25
Compositore nobilissimo, ha covs~·
Mediterrane 4 OjO
498.50
llll:eroatoveochio - IJUINiì: - Telefono l\T. 400
nato alle stampe uno studio impor· . •
Italiano 8 0(0
940.75
-----nte 5UI maggior musicis(a delle no· Credito comunale ca'K.f~~~· B8(4 o,o 489.60
GRliNUiil J\.SSOKTUIENTO
Jl R M l D 6ì V li C C l Jl
Accappatoi - Lenzuola • Costumi - Berretti - Scarpa
tre terre.
.
;u: Al () c 111 N Il
Revolver ed accessori
Banca Italia 8.75 o;o
488.50
Il !ibto è dedicato c ai giovani mu· Fondiaria
•
Caooa R. Milano 4 010
603.76
per
Ottoira
·
ltl,oaman
•
Tappati - Salvlette In sp~gna biancha a colorata.
VllNDI'J'Jl ESCLIJSI"Al
Cieli italiani • percbè .oe . accolgono
•
Coosa R.. Milano 6 010
6!7.60
Oonf~slonare Maglie e Oalu
delle celebri bioiolette
appe_lla madesto ~pa severo a studiare
• · Istituto ltoliÌIIIo, Roma 4 0(5 498.•
Idea. 4lJ2 o,o
au.lantt, fattori 8!ltl!tici dell'opera. di An·
:S:u.mber - Gritoner . Wanilerer
Cli.SSE li'ORTI
OAMBI (cheques a vista)
mo :Sil:lareglia, L'auture non ha avuto Fr.nc.ia (oro)
lll'ev :U:ndson
100.98 1 Pielroòur.~ubli)167. 78
contro l' incendib
pretesa di fare una cosa letteraria : Londra (•terline) 25 48 Romania lei) 100.26
e lo soa·aao per furto
RICCO CA.MPION.AB.IO
liJiatto qual.ch'l c~sa di phi, mollo di l.lerlllll.llia (mar.) 124.65 NuovaJor (dol,) 5.21
Auatri\ (cort~ne\106.56 Turchia (lite tur.)22.8S
•che un hbro dt rettorica.
in
MJlCCIIINE DII. SCRI"EilE
f'_er Gastone Zuecoli, come per molli Bordini Antonio, gerente re•ponsabile
C,lRTE IJII. T"Pl•llZZGill"
dello principali Fnbbricho l~stot·o
lrt che verameute sentono l'anima A.rtnro Bo.oetti Tip, •uc, 'l'ìp. BMdll•oo

VENEZIA

BHOftDiftO

L::-·-······11. .

c

la""fltn da

.------------

fliXIR AlPI [ftftfti[Hf =~
"' =~ [AffÌ RHUM IRIPOU RATAPLAN ARABO gratis ai compratori

naralo

AUIOMDBIU

l~ ·Iombola

·uent

di l.l~O.ODO

COMUNICATO

1tiratoria· nie[[aoita a latido

GIACOMO

SPETTACOLI

~tiati[a Reumatita

m

nuove levatriti

ftevralole
CASA DI CURA

fi.

Ultima
notizis
savigliano io preda alle

e ffRRUJD

-------------------"·~

Liquidazione

F. I. A. T.

Rugusto Verza·

AtfTAGRA·BISlERI

Udine

CossUTTI~

f.lli Ullft eL- U~ine
MA N l F A T T U R E

LibFi, giovnali, PhJiste

~mo

!

l

BRGHO

Lo rsclnms 8il commsr~io

Le inserzioni' ricev;liio .:ecÌI11Jsivamen ·· in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità

Haa.-~ettlll

e . Yttler Vht

· ,fAttura,

N. '6.

(>

Agein.ie e Suècmr$ali ·iD

O BA EGGI

1

1
. E' il più effidace·RldOSTITtJENTE 'l'ONICO i.>HmSTJVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alaooliao. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
~el' R13gno ebbe a. dichiara1·e :
·
.
.
.
.«Ho esperimentato il Ferro China Raharbaro Bareggi f'd. ho trovato che se1•ve come ott\mo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere aleoolieo
nel senso clie non produce le solite molestie dell'alcool. - l!'irmato Pro( De Gim,anni.
·
.

CREMA MARSALA ALL'UOVO
E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente B.IGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERGINE. sono . j coeficenti migliori per una buona e salutat·•· nutrizione.
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente nutrizione perchè scnz'alcool
'l'rovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. 6. Fratelli BAREGQI • PADOVA

DEPOSITO PER U~INJ!J nlle Farmacie GIACOMO COMMESSATl - ANGELO .FABRIS e BONORA & SONVILLA

IL.' A O Q U A

IIITICAKIZIE- MIBDME
RIDIJNI\ IN BREVE TEMPO E SENZI\ DISTURBI

el tAPBLtl BIAII&HI1d alla BBHBD il CDLDBE PRIMITIVO
n~

lmpare(tgl~~obUe

del upeJU Q della barba forneru:lon!l n nutrimento 'Ile•
ctiD&rlo e etoè rldonaudo lorO 11 coloro primitivo, fn.vorevdooe Jo avllup~ e rendendoll flessibili, morbidi ed
arre•tandone la ca.d~ta. Inoltre puli1ce prontamente fil
cotenna o r.. apnrlre' la forfotll. - UIICl sola botlilfb'•
,.,.f'W Antllgu{rN MN t.Q,It(l lfO,.pr,Hi#Hh,

E FBANCO

SI ACQUISTANO

A'T"'"B:STA"'"O

IIEDAQLIA D'DRO

Libretti paga per operai

~ fr~d~~~be~~~ ~ f:\~fte:::l ·~~ÌI~a;~~~~t~ ~:~~~r~~~~~ d
0

Esposizioni Internazionalildi Milano 1906 e Torino 1911

PRESSO LA TIPOGRAFIA

Sono falsificati

ARTURO BQSETTI Ti~~'::3~:~o

m!D.\tno òlatutt:xl ue!l'appHeut!ooe,
U~::~& sola bQttlglla della vostt:\ Antica~lz\.é ml beatb
ed or• n.on ho ua solo pelo biAnco., Sont~ p1cnnnu:nto con•
Vinto eba ~uesta vostra speelnHH., non è una tlnturo., ma

aa mancanti della liiEaroa di l'abbrioa , qui . contro

uD::t:N":.E:

:3'~~~~:., ~~~h:o:u::a:c:~r 6u1~l Ì~\~~~~,~~·e::<t~ ~~!~!

'

Rinomati Dentifrici

PASTA E POLVERE

Filiale Milano, VIa Canova 23 .

LETTE:::tA.TUBA GBA.TIS

SI,_; ANGELO MIGONE Il: O. • Milo•o
FJn.llll'lente bo potuto trovare una prepnrnaione che

JJrF

DENTI .BIANCHI E SANI

:eooo metllel
,-accomandano ed adoperauo lo SPER UJ.TII.t.·
N .t. TON. permnnentemente per nao proprio.

fabbrica [bimica "H A-SSO VlA.. WIESBADEH 9lP.

InG.

aoa"• prGf\lmG ahe ~~U.m~~!~~~:~n~~~~~~c~~~~t~:~~:. ~~~~!~ ~;~~:~!rb~b:

0

32 anni• di trionfale successo

Tubetto di 12 bastiglie I,. 3.50
in più L. 0,20 cmne comp. raca. o L. 0.80 come
]Jnceo postale.

·,cherla,
Dde!oll~l~ :~~!:-~~~i::z~-!•~i!lU~tdJìr: ~~1!~a~o~~:e::!b:C::n ~.~~~~~~~ ~~IL~~h~ifl~~
l• petto. Queat111
cornpmm:iono pel capelli non b uni\ tintura,
un•aeq• d\

~~fRMilHAftA I~ft

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

LIRA 1 UNA OVUNQUE

purire totalmente lo pellicole e rinforzando le ru.dlci del
eapelll, tanto che ora easl non ~:&dooo pUz, rneotra cor.eS
U pcrlc?1o di c:Uveotarc calvo,
PEIRAHI BHRlCO.

=t: :.

~ rt!~~Ue~~..n~r~~~~~ ~r~!r~~e:j&!~~"v:n:::

preuo tuttt l. Far.maclat1, Parrucchieri e Drochlcri,

SPEDISCE CON ~MA SEGRE:rEZZA

,,~~~==~~~

FRANCA

a domicilio si ricevo tauto la !'OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO •rANTINI, Verona, senza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commissioni inferim·i.

da MIGONE &. C. •

P. Presbitero e Pigli
'\'l.t. M.t.Z:IJJ,N·I, N. 9 - TORINO

Concessionm·ì esclttsivi per la vendita di tutta la protlttxione della

Celebra Staziona di cura termali

COOPERATIVA ASTE DOR,ATE

MILANO

(Acqua salso • Bromo - jodica a 16" Beuamè)

l!tposiaioao Milano 1906 duo Grandi Diplomi d'Onore· Torino 1911 Gran Prix e Diploma M. I, C.

Le cure di Salsomaggiore, note ormai in ogni parte del mondo, danno
ri~ultati straordinari.
I Medi~i le consigliano :
t.0 - Alla persona deboli, al bambini gracili par llnlalismo ;
2.•- Al convalescenti di forma Infettiva;
3.• - 'agli esauriti pàr lungo 111 sofferto lavoro ;
4.' - A quanti hanno superata forma Infiammatoria di quf!IISiaa\ organa a da qualsiasi· causa.
·

ASTE PER CORNICI d'ogni genere per. quadri, in Unte oro vecchio, oro brillante, bronzo, imitozioue
legno di n·o<'.e, palisaandro, mogano,. rov~re, in colori' &&sortiti, ecc., io tinte a riehla•ta· - ASTE PER DECORAZIONI di •ppartamenti, aaloni di bar, rietoranti, eco.
.
.
.
.
ASTE SCOLPITE in legno noce siltin~, mogano, acero, tupelo, per decorazione d1 moblh, anche dt
lusso, sostituiscono perfettamente l lavori di scultura a mano.
~
ASTE PER TAPPEZZERIA o per decorare
funebri.
----;
CORNICI fatto (nelle varie misure degli iograndimenti fotografici) in legno uturalo, noce, pallssandro,.~
in tinte oro, bronzo, oliva - CORNICI per epeochl. ---------=::-:::.
QUADRETTI - PORTA RITRATTI - MENSOLE- PORTA FOTOFRAFIE- MOBI&.!IRI.

PRIMA FABBRICA ITALIANA DI

·••••e

(INFOBMAZIONI MUNICIPIO)

LitiIC
L' ESTRATTO DI
CARNE fabhricato da
circa , mezzo secolo
dalla mondiale Com·
pagnia LIEBIG è dì
. qualità sempre costante ed il solo ESTRA'f.
TO 111 CARNE che
possa vantarsi d'essere
preparato aecOJÌdo il
processo dettato personalmente dal celebre
scienziato J ustus voo
Liebig. Ogni· vaso .di
queslo E;stratto porta
la tlrma azzurra .1. von
Liebig. · ·
l

Ai rivenditori, fabbricanti 111,obili, tappezzieri, fotografi, a c e . - - - - - - - - - - - - ·- - - - - si mandano cataloghi e campioni a

nci183::J
Il più antico - il più economico -

il p;ù efficace ~ l'insuperabile depurativo e nnfrescativo del sangue.

lmrluo nma

=

rumacopn ,Ufllclala lei Rauo

@Q) Pao. •369 @Q)

L O

.

='="=====;'

·Sciroppo pagliano
LIQUIDO • IN POLVERE- IN CACHETS
É lNDICATISSIMO IN PRIMA-

VERA, OTTIMO IN AUTUNNO
BElliiEPIIlil!l ,SBMPRB •
Guarisce· In PochiSsimo tempo 18 ma lattlo
gravi recenti, le Malattie Croniche, 1 Catarri
dallo Momaco e degl' lntpstlnl, l' lnfluehza,
le mnlllttle del Fegato, gtl attacchi raum11~
tic\ e gQttosl, lo malattie del Bambini, della

*

P1;11te, dt~l sletE~ma nervo$0, le Idropisie, le
Jntozlonl del sangue occ.
l dlstutbl·tuttl
cagiona ti dalla stltlchozza, sono combattuti e vintl. ~·~ Eccita l!sppetlto. stimola
le Jumdonl digestive, procura un sonno tranquillo e r\paratore e conserva. noi miglior
stato di salute,
·

lh(lhiedere Mt:lt11pre lu. stl'laoiu. celest(l tra.vursa.tu. da.llu. firma.

Consel!'O'atrlce tlel '\'IN O scatola per 10 Ettolitri L. 1,50, per 20
3.00, per 50 .L. 6.(•0. Co11serva,
corregge, guarisce.
Cblarifleaute del VINO polvere ·efficace per .J'Ol)dere ohiarrJ e
lampante qualsiasi Vino torbidÒ sen~a
nlterat•lo nei. s11oi componimenti. Scatola per 10 Ett. r,. 4.00. Buste saggio
dose pet• 2 Ettolitri L. 1.50.

CarbooU'era polvere vegetale lavatn, purn, molto indimta per
la muffa, i difetti, q TOre di legno
asciutto, gusto di li JUori, rancidnme,
fradicio del Vino c qualsiasi cattivo
odore. Al Kg, Lite 3.50.
·
Disaeldau&e del VINO, cura
gual'isce qualunque Vino affetto da
sptmto o fortore (acido) ridonandolo
al suo primiero stato. Scatola da 5
10 EttQI. L, 4.00. Buste saggio
per tìn Ettolitro L. 1.00,

Enuelaoloa liquida materia colomnte del Vino, ricavata dalle lmccie
Rfge•uora(ore del "t'l NO pndell'uvt\, Per colorire 2 Ettolitri circ~~o ramente ·innocuo preparato speciale
di Yino basta mt litro di Enooianinll . speciale per rinforzare e dar buon
gusto ai Vini deboli, aumentandone
che costa L. 5.oo; vetro comprèso, la resistenza e la s~porhtità. Scatola
per 4 Ettolitri L, G.OO.
Franco di porto ed imballagio:
Cura razionale e completa di qualsiasi altm·nzione o difetto dei Vini
con mezzi pratici e scientificamente moderni permessi dall'ultima Leg~;e
11 luglio 1904 N. 2fl8.
·
:04) M.t.SSiltiE ONORU'ICENZIE
Rivolgersi al Ptemialo Laboratorio EnoaMmiao

Cav. G. B. R O Il C A • Verona
·Per posta Cent•simi 30 per più scatole Centesimi GO 1 catalogo

Com~

la ·linea ret~a è la più breve fra due punti così la réclame è la via più breve
fra la miseria e il miliardo ..... .
BARNUM

Haasenstein & vogler

.Pelli Vft!lm rt(lam! !iYUIU!tevi !!BI~! alla mua .
la piìlllllle!ala ùl. JJibllflli1ìlli gilll!li
FILIALE DI.UDINE VIA PREFETTURA (PIAZZETTA . VALENTIN"'S)N. 0 6

