ODlHll --.l.nno XVIt • lll. l~

r

-;::. ••~i~và!~~~;:,~~~!~.~.L &'voàro•

{

Vla PrdeHut.l. 6 Udine et. curs.ltt ltal/a ed Estero si seguenrl
pret.zl per linea di corpu, 7l Terza pagina L. t,-; Quarta

lolO

g.

pagina Cent. 30 (larga'li~> di pagfna); Cronaèa L. 2•-' per uuea:

GIORNALE 'bELLA 1>EMOCRAZIA FRIULANA

'IRliMfftl~

IV .dl·p·;,.
IU
·.. ·Meno, megl•-

ftlliIn·Il·'f" .

«//

PaeSe sard del Pciese•,

----·-~-·-· --~-------------~---~---

--

Av"Yitl ecciilomlcl Cent. !J e 10 pc_r paro1R.
'
_ _....._.:----< Pagamento,antlclpato >----~~--

.

CA'I"r.t.uo

··-----------~-----

fine
bocciano
rlbocclano
zloni dell'anno'
aòméatilil;le;
e; peggioe ancora
alla
N'zt,z
'o nota che queela tassa e il fon· Quando si rialz!i è preso d'assalto
11 concetto fonda!llentale 11u oui basa (negli· altri· paeàl 16 bocciature banno
· ·
· da mento di tutto li dise~oo di lev,ge, da tutti i lati. · ·l
bbli
in quanto fornisce i mezzi per !'incre- Bersaglieri, fanteria, alpini gli sono
l'i9truzione pu ca noa1ra, enuno1ato una •peròentua1e minima, e la vivacità
mento della p r. oduzione zoo tecnica in addosso alla baionetta ..
In forma molto semplice, è . que•to; dell'ln!èlligenza1 non è cer\o superiore
Oamera dei Deputati genere.
•udiando un'ora si' Impara uno . alla s.alute della gioventù proprio quel
Il comandante turco si vede attac•
d
Gazze/ti relatore dimostra iosuasi· cato da tuttr· i latr' CO" la retravr'ft t•·
'studlaodo
dieci ore s impara leo1due mesi obe la sapienra legislativa
u
1 ue dl piil•. Il qual1 concetto ar~t· avrebbe aRsegnatl a tale scopo.
•
Roma, 14. -(Seduta not.). - .Pres: ~enti i tdl1:0ori manifestati e prega la gliate. La colonna nemica tenta uo ul10
metlco dello studio - strano a dlrsr l Percbè ·Indubbio - e vorre·00000· cbe Cappelli.
amera 1 approvare l'art. 4 come è timo scampo dalla colonna mortale che
_ non solo è estratto mentale del un insegnante serio ci coatrad:liceàse
Si discuta e sl approva il disegno' stato pro~ettato. . .
.
lo stringe. Ma invano.
.
buon pubblico grosso, ma è raziocinio - che, mentre la burocrazia si af· di legge sull'insegnamento dell'arabo. •Nota ~01 .che. l~mllandost la lll/111~· ll.c.o!Dandante turco, allora, ordma
della massima parte di coloro che ferma ad imbasUr programmi e ad nelle scuole tecniche.
,, ZJO,Oe det vtlelh mdlrettamenle dlmt• la rllt~at~. . .
.
ione in merito alla scuola. aggiungere ma<art'e a mater1· e ore
· DUt~!t. Il prezzo della carne.
Ebrr dt vrttorta i nostrr gli eon so·
6
'"
La leu;ge 11ull' Incremento
. S1 approva l'art. 4 e l'art. 5 ed ul· pra al grido di c Savoia l ,.,
az
hapno
vanota
bene che fino ad Oli($'1.- auspice ad ore, e ad esigere ipotetiche pira•
zoo te nl
mentalità tiurooràtlca - an' midi di cognizioni, nella realtà pratica
'
" eo
' ltmo. La seduta termina· alle 12.45.
Molli bersaglieri cadono nel centro
(Se.guito dell.a discussione de. Ila leg"e.:
della colon n. a ne mt' c,•, e v~ngooo tra·
la
..
taDB· 8[ IL 01880
ldì la mente ·giovanile- tolta qualche GO· su provvedimenti a tutela· e· a· lnore~.
.
8
08
fitti a pugnalate. Altrr' uccr'dono t' oe. lle cariat
i
Cbo grandissima parte de
che reggono. i nostri~ ibat1tuti,
d s ano di cezlone - non si presta ad .e(llcaoe·l mento della produzione zootecnica na;:. R
(S d t . a- ) P · i d miei a.. colpi di baionelt•.
· 1e)
··. •,
ama 14 - ' e u a pom ' ree e e Fu In q· uesto te'rr'tblle" momento ·che
qu esto avvrso ·, . ma "s a1or lt1va cosa dmeo1e seguire le lezioni per più d zroua
«<nr prauca • Jo . siano troppo ue o tre ore giornaliere, a seconda
Cabrini raccomanda che si faccia:· Marcora ·
.
cadde.il. tenente. L.ore.nzo Ooll.a, do.po
Che
s""BRO
·
De
rtsponde
govern.o de.lle mostre ed espo,·
, Sela ··sotto .se,.retarlo
"'
.
avere avuto la sciabola ap· èzi:ata "dai
r· perflìtO coloro ctle ·dovrebbero dell'ett. e dello RVilllppo: tutto il r.esto llllglio.t•
rgere
la
stoltezza
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un
simile
modo
è
ingombro
"·e.r
le
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agarav1'o
pel
1
ali
on
Odor1co
crrca
la
coRtruztone
,.
.,
s ztont zooteomohe per modo che eas\)i ·. · ...
. . .
proiettili oemio.i,
lco
di pensare e di ragionare. E il gra· bilancio dello 9tato, rovina per la" sa· siano di rt>ale giovamento alla lildu'• .del!.e . proget,tate f~rrovre del Veneto
Alla mol·te. del valowso u,ffioiale i
tssimo
male
è
che
tutto
l'orgaoaIute
fisio~&
oazionalp.
stria
del
bestiame.
.
.
.
.
,:
Or1e~ta1e
~iu
speotalmente
della
Sacile·
nostri
.raddoppiano l'ardore.
.
1 nto delle nostre scuole, ele01entari Nè valgano le liBate obbiezioni cb.e,
• Mantano-Pmzano
Di 0•blara
cbe i lavori Il uem. leo volge r'n fuga v.er•o t'l m• re
Nitti,
ministro
dell'agricoltura,·
·oiroa.'.
··
"'
.
·
.
•
me
e medie, direttamente e iodirettament~ oggi·, le esi""'oze
souo gr !l. m corso
o
~
,.v della coltura sono più il problema geaer(lle della produzhlnè...' :.d1· quella ltoea
. ·
I nostri bersaglìerl lo iosegu·ono..
è fuuestAto da questi) grossoii\DO p re" vas \e, che le umane cognizioni si souo tecnica avverte che è un errore Il.! Odorico
che. .steoo sol
.
. raccomanda
..
. · L'artiglieria decima i fuggias~hi.
.udizio
dal
quale
emergono
poi
l
ori·
per
progr•essione
geometrica
centuplr'·
jecttatl
1
lavori
poicbè
la
linea
Sacile
considerare come un' inferiorilt. nél•.
.
.
•
:
I nemici si sparpigliano nell'arena,
gJ
è de"tinata
a red1
~
"
. : eroici e. feroci, seoza cb ledere m•rcè.
Ier i informativi didattici e il conse- oate, che la vitll è piu' rapid• d'una l,economia del no3trò x~ese il fattO:· Mamago.Pmz•no
uenle
sovracarico
di
orari,
di
mate·
volta.
eco.
eoc,
poicl:iè
tutto
ciò
var'
h
mere
economtcamente
quelle
ragrom
"
è e questo è tribut11rlo · 11ll'estero per .
.
.
• I nostri li finiscono ali• bat'onetta.
g
rleEeperò
dl programmi.
rebbe se,
per· la atessa
"
dove peagio che io ogni at· aoube
la· resistenza
fisica progressione
e il cervello l' i!J!portazione del bestiame,
. . u codice di procedura pollalc Alle 8 15 la colonua nemica
giace
"'
Io complesso ritiene che il disegnò
(S
d . d'
.
d
. annientata.
avvertir.e il dei nostri giov.ant' st' "•os•ero
di' ·para' d'1 legge sia de"'oo dell'approvuiooe · egu1to e11 a rscusstone el codrce l nostri comi. ociarooo su"ito a .rac·
"
•
Ira scuola si può O'-'gi
disagio proveniente da tal razza di passo centuplicatt; ma e in ogni modò d 1
"
d1 procedura peuàle).
"'
modo di pensare è in rapporto al oo- noi crediamo sempre che, ancb.e p~r e tarlamenlo.
'
· Merlani espone 11 derli,lerib. cbe il cog!iere i ·feriti e seppellire i 'c~da·
alri is!ituti femminili, .speuialment~ raggiung\lre i! più convenga applicare d ~ chiata .. elle la .quota della taal!à; governo vqglia tener conto dei .voti vert. 4 1
'
normali e complementari ; proprio h uumetodo.razronale é'meno snervante; e oluta ar comum ~ conforme ali&, cbe gli verranno espressi dagli avvo- Ben ~ nemici vengono sepolti.
dove si dovrebbe Insegnare pedagogia! .mentre gli attuali sistemi del sovra· o_ostra pratl~a. ~na.nzrarla. Vedrt. se 'caii e dai procuratori e dai loro éorpi
Luogo la viJI. biancheggiano l bar·
sra il caso d1 tshtutre delle· com mis·
p ozzz. pronunc•1a un lungo d'tscorso · racaoi.
•Non• dunque che possa credersi llarlco a oull'allro approdano se non aloni zootecniche provinciali e .ter'rà
.
· :
· Il generale Reisoll diresse personal;
cheri leallescuole
maschili,
dalle
elemen·
alla
superficialità
e
al
con~usiouiBmo.
Domam
seduta alle 14 ·
liceali
ri enta
t tte
P ò
conto di tutte le osservazioni fatte!.
mente l'azione avendo ai fianchi il
1a
• 000 , s
no c n •
er noi spariamo che l'attu~le Mi· Prega la Oamera di approvare la legge''
S t d 1R
generale Fara obe era venuto a Home
del g·av.e danno dertvato d11ll'enorme nistro _ che veramente molto ha •atto
. . . dlsens3ioae.· degli ar•-.'·
ena O e
egno
•·
St. passa· alla
er adempiere' una speciale missione.
so1racarrco menta le•. oud.e lu elfetto la per la pubblr'ca 1'struz 1•00·e e dat·quale t··col'1.
:•
Roma, !4, - Si discute e sì appro·
&cuoia é una apecte dr bolte..ga con tuttt' attendono aosr'o•i
una
ra·.!r'cale
rl'·
B
è
SITUftDOIIf DftpptftTIIT'
I'll IHVAD'IU AJA
•
ouvitw
contrarlo a qualunq<le va li disegno di legge sui provvedi·
L .lUIIU
«spa.ccl.o. • a .ora.o prezzo llsst di co· "•orma _ vorrà oggi' che siamo a·lla· aoche mmtma
.. · tassa di mMellaziooa . meo. ti per agevolare l.'eAecu~ione delle Roma 14
T1
m ·d 'I'rr'polt'
gmz1ont re.ggtmentate ,· ma è certo che; vigilia della rt''orma
s'es••,
- Dern
e egra e mRodr'
t Il danno•
••
• "" ossa•vare
•
cha graverà io. modo particolare le ,npere di bonifica della prima· categO· Ho••s Bengasi
enlrando rn una scuola norm~le o la questione anche da questo lato ·e popolazillni di.montagna.
tia.
~,
,
a
complemen.tar'e femminile, non st puo considerare come, riduceudo, paese
la situazione invariata in tutto le lo·
11
e
calità occupate dalle nostre truppe.
a meno ~~ chiederci .dove 1[ nostro potrebbe ottener maggior progresso
paese abb1a c?ollnato ti b!lon
serietà: negli studi, con risparmio di
Soldato Italiano ladro
anche un po'· parliamo~! chrar~, rl quattruii allo Stato è dl salute mentale
ì
cha dlsarta al campo turco'
buo~ cuor~ sbcrale. Già tn masstma, e fisica ai giovani.
Bengasi 14 - Il giorno 3 giugno il
l'odierno tnnllturale sfruttamento di
presunte energie femminili, su cui
l'Ilaria Ilo 'f.'iUorl
noldato Biagiooi Giovanni, del quarto
1t ·
'bb d'
· ·
fucilieri, imputato di furto, disertava
an o s1 potre e tre e obbtettare, è
~o o
nione colle Potenze Ceutrali, che è la aenz'armi. Ferito e presn dai beduini
lo fondo. in. fòodo
uno
tra i taoli de·
L'l'n surrezlone
• •IR Afbanta
. •·
Jliù sicura salva~Zuardia
dei nostri 'in· aulla sptaggia
,
l
.
.
a oor d di BengaSI· ve·
plorevo l1 ·rrsu talt dr,_ una male intesa
.
ressi. Perciò non è, torse, Inopportuno,
..,
niva condotto a! campo turco. Un indalla no·
va asten·d•n.
domandarsi se l'AmmirAgliato Brt·t·au- formatore rrferlsce
· ·
·
·
democrazta: 'ma i ciu esula
.
......dosi
d Il
tt
elle ·Il 'Biagrooi
l•t •.
oico si senta molto sicuro, concnntraodo
é convertito
· all'islamiamo,
· SI
t Argomerltaz
dira
c . . O!lB e perciò, J,uci&D·
u '
., stato c1r·
o a1 ewm1drsm.o le s(le idee a alla Bari 14 •.- Stamaoe è giunto il
La momentanei!. tregua della guerra le sue pìil moderne e poderose oa,vi conciso e vestito di una uniforme turca.
società i suoi delitti, Liriamo innanzi. piroscafo. c Peueeta •.della Società ~Pu· nel settore marittimo ci permette unà nei mari del nord, e lasciando alla
Noi non ci iodugieremo tuttavia in glia» r13~ote .a bordo 37 espulsi da breve nola su un argomento del qualejllotta francese la custodia e .difesa del Le dichiarazioni di Poincarè
lropp~ analisi, mentre ogni· padl'e di Oavalla w.esso Smirne. ·
si occupano io questi llioroi i maggiori rMediterrau.eo. Ma, P.er contro, la fuo• ..--,-·;,· ·
j
fj
fa':llgha che abbia. una ragazza ia -l .connazionali furono M•lOiti da una quotidiani inglesi e francesi: l'avve·l zlone che ID caso di Ull contlitto euro·
1.11
SI
tah scuole, e oe segua l'orario e la manifestazione di affettuosa simpatia. nire, cioè, della tlotta italiana.
p~o saremmo chiamati a compiere iu Pa1•igi, 14- Ecco la parte relativa
B~orga inlisicbir sui libri, può ben 'A bordo ebbero tutti il trattamento 11 problema è studiato sotto 1 suoi questo mare dove, per tante nazioni, all' Itaha del discorso enunciato da
farsele da sè i 110lo ci giova uni~ci gratuito, e sbarcando i lavoratori' del diversi aspelti militari e politici. E, si concentrano interessi di. vitale· im· Poincarè alla Camera Francese durante
alla voce generala che ormlli, e ben porto provvidero gratuitamente al tra- mentre H • Times • apertamente di: P?rlanza; deve fare valutare· oel ijQO la discussione del bilancio degli Esteri:
giUstamente, si alza da per tutto con· sporlo del bagaglio.
cbiara cbe nessuna nube ba mai oscu• grusto peso l'alleanza coll'Italia alle c Malgrado il malessere che continua
lro uno stato di cose r1goi .giorno più Oggi essi sono partiti per Trani d~· rato la sereuitt. dell'amicizia da cui due cancelleriç. d! Berlino e di Vienoa; a far pesare sull'Europa 111 guerra
mlolleraodo. .
stinati all'asilo qutvi preparato. Stase· sono legate da tempo immemorabile persuaden,dole delln.. miée~si!à di fare llalo-turoa e malgrado l' incertez~a·
E la <lOlpa del mal(\asere non è solo ra !!ono ·giunti due impieg11ti fert·ovia· la Gran Bretagna e l'Italia; a cbe al nostro paese, io ognr espltcazrone delle probabilità di pace, nessuna com·
oella. uostra legislazione eoolastica ri espulsi da Costantinopoli, certi Fra n· perciò la nostra flotta non ha oé può della vita politica le condizi~ni ed il plicaziooe sembra che si debba temere.
che s! sdilinque in programmi ingom· ceaco Massa, treotsone e Domenico Si· avere fra i suoi obbiettivi quello di t~att~meoto ?he s?n.o confo~ml alia sua La Francia conserva riguardo ai doe
brantt, ma è sopratutto negl\ ins · reMia, treotaquattreone, i quali oar: misurarsi colle corazz11te Jet Re~no dlglllt!t. ed aJ suot mteress1.
belligeranti ·la stessa attitudine. Essa
guanti d'am~o 1 sessi, e più ano:ora raao cbe a Costantinopoli si fa ora u.nito: .il • •remps,. pub~lica un luogo Di ciò, ~i ~ già ~oovin.li aoc~e all'e· rimane fedele alla piil scrupolosa oeu;
In quella notoria italiea piaga di oca vera caccia all'italiano. Dicono d1spacmo del suo corrisponden'le da etero, e vr sr studia e dtscute rl nostro tralitt.. Abbiamo colla Turchia rapporti
molti .cari presidi e direttori dei nostri che H conflitto fra i giovani ed i· vec· Roma dove si esaminano la condizioni, futuro atteggiamento. Discussione al· tradizionali di amicizia. La Francia è
IBlltutt.
·
chi turchi è divenuto gravissimo.
fa. portata, la rispoodeoz 11 all'?. scopo quanto pr~matu:a, - ci a~mbra --: ooa grande potenza mussulmaoa, non
Pren~iamo come pietrt\ di paragone Oiuque espulsi da Salonicco, pure del nostro bilaocio della Marma, la perchè prrma btsogua che mterveoga vogliamo fare nulla che possa fndebo·
una prtma complementare di qualsiasi qui giunti dicono, che la rivoluzione prossima necessità di grandi cos\ru· l~ pac~; e, oatural~e~te, non potremo lire la nostra intluenza in Africa. Sia·
nostra scuola normale femminile: oo· io Albania è. terribile: 14 mtla insorti zioni oavall, la fo••titlcazione di vari dlmeoiJcare dopo gh Stati che si sa- mo uniti coll'Italia da stretti vincoli
list. bene _che le altre classi in merito occupano le campagne· ed i monti ed porti militari, Il la creazione di una sanno dimostrati i ooslri migli'ori amici. che i recenti incidenti no o rallenta·
agi~ orari ai programmi e al sovra· ad essi si· uniscono frequentemente impurtaote base su qualèhe punto della
ag.
rono. Gli incidenti cui alludo vennero
·cartco diventano su su e man mano, i uumero~i soldati che il Governo ot· costa libica
[
•
J ~
~'l ~~ sottoposti all'arbitrato. Nessuna nostra·
~empre più comicamente, o meglio tomaoo invia a reprimere l'insurre· Nulla è· davvero più logico di ciò: ome~~ ~vo ~e· attr~n
nave venne più sottoposta a visite come
acrJmevolmeote, inverosimili.
ziooe.
che l'Italia, riconosciuta, dopo l'espe· .
~ ~ ~
Uy.
. qnelle che motivarono le nostre proEntrano dunque .in .. quest~ :prima
rienza della guerrrre pei uuovi' domini
Roma 14 - Si conoscono i seguenti teste. Il malinteso é oggi dissipato e
claBse ?ambioe .. quasi tutte :di DOVe o La· radJ'o'tele' grafia sulle nav'l derivati le da essa la necessità di èssere ulteriori particolari sulla battaglia di 000 ha cambiato nulla nei sentimenti
IO anm alle quali una società .elle a·
forte $UI mare, ripristini la squadra Lebda.
dei due popoli uniti d!i tanti ricordi,
8P!rasso a crear .donne mo~ali e·, ma·
Londra 1 _ Durante l'assemblea divehuia glorios!i'ma insufll~ient& dopo
Erano circa le quatt 1·o quando il da tante affinità •·
4
d~t feconde dovr~bbe vestir bambol€ e della conferenza nazionale di radiote· la brillante e durissima prova, e la nemico cominciò a Acagliarsi .contro
0
poesia di natura e luce di sole ; lègralla è htato annunciato che il Giap· porti all'eflicieoza bellica necessaria. le nostre· posizioni, accentuando l'a· Anche la spada del Profeta
eu r~n? .alla mattina e, per orllri so·
l'l t .
l'l h'lt
Ed al momento opportuno nessuna vanzata. e facendo cuwulo verso le
u ra 11 ottsmo reli;;ioso
18~\1 mmterrotti, talora io aule mal· polue,, a1tab~ og 1 erra e 1e sue voce discorde si leverà in Parlamento rovine di Leptis Magna, meatre d'11ltra Roma, 14 _ n « Messaagero,. ba
0
sane e su baoobi antigienici·, devono '' onre avre ero ammesso il principio a turb"~e l• soleoot'tà del plelJJ·scr'to
1
d' 1 · ·
·
~
ascollare le lezioni dr' uo• r'n'ell'ce mal· dell'obbligo per tutte le navi di. accet· l ~ . ~l .
d . l' . .
p~r e cercava l co ptre l nostri! con da Atene: I turchi tenlano di ecci~ "
tare radiotelegrammi anche se partenti su le leggi re allve, essen osi opuuone vrvo fuoco di fucileria.
·-··
tare l'opinione pubblica annunziando
ra~ata che propina loro (<l guai se DOD da .apparecchi diversi dai loro. Questi' pubblica nazionale per innumerevoli . Ma i. nostri potenti ri!l~ttori svela· che il profeta interlerrll. direttamente
oh tacesse l) nottzie geografiche, stori· paesi non ammettevano fino ad ora dimostrazioni convinta elle, al pari del· .rono il piano del nemico.
nelle cose della guerra. Un prete della
~ e ecc_. eco.·. tali'qtiali spesso non àooo tal~ principio che per le rlomaode disoc- l'esercr't o, la mar,· na me rt'la tutt•~ la La oostr11 rt'dotta su uo mo.oll'cello, Mecca afferma mente
·
1
meno di volar
noe1rr onorevoli deputati al P11rla· corso.
T
sua più 'illimitata llduòia
presso Leptis -Magna, era guardata ogni notte su Tripoli con ali inviategli
Feut?, a meno che non siano specia·
Il numero delle navi mercantili mu· ··.Se non cha, e come si desume dalle da uo plotone misto, senza artiglieria appositamente da Maometto e di ucci·
tzzah :nell'!' materia. Bisogna - in oite di appareccbi di telegrafia senza qoneiderazionl dei due giornali ricor· al comando di un tenente.
.
dervi migliaia di italiani. A prova di
flllaggro ar programmi - cbe le a· llli che erano qnattro anni or. sono da'ti, il problema interessa all'estero, Il. tenente ba· l'ordine dal generala ciò ogni mattina, fingendo di tornare
c~~ne .delle loro testoline ficchino date di 52 è oggi di 926. Il numero delle non pel stiO Rigoillcato tecnico e fina n· Reisoli di tenersi pronto e di resi· da questa devastatrice spedizic.mi noi·
z· r~, l ee, tu~ta una vàlaoga, di cogni· stazioni
aperte al pubblico da 14 è: zi!(rio, ma per la posizione che l'llalia atere,
turna, mostra ai numerosi gon;~i che
100 ~ che vartano dalla profoodita dei salito a 115. loflne il numero totale verrà· ad acquistare nel Mediterraneo, Il tenente rispoude elle resisterà a ci credono, una spadt\ intrisa di san·
mart alla lotta tra la chiesa e l'im· delle navi rla gùerra e dello altre d?v'~ ~~ pre~ente, ma lo sarà semp~~ ogai cosio, per quanto sia difficile la gua italiano.
pero, da una· lettura arcaica ad un provviste di apparecchi di telegrafia prù .. t~ .avven~re, una .delle ~orze ~m sua posizione.
Naturalmente il popolo superstizioso,
aroble~a complesso, e ciò a secood.a senr.a fili è di 1577 e quelle dall.e' .temlblh. O;rm prevenZIOne dr catu~o A un tratto le piccole dune che ecoltato dal miracolo accetta entuiiia·
~1 hbrr dt testo. e del buon senso di staziom Mediterranea è di 586 .
· gen.ere. a ...d~noo d. elle nostre. orgamz- fronteggiano la nostra ridotta slavi!· sticamente la .leva in massa. Tutti gli
dt. chi li adotta e li usa l Quindi dopo ·
zaztom mthtarl dr terra e dr mare è !ano. E' ·un vero ventaglio di fuoco. uomini validi dai 21 ai 25 anni, ecèi·
8~1 0 ~ette (Il) ore di tortura neii'IIQ·
caduta di fronte ai fatti. La loro quo· Il nemièo si ava,za a sbalzi quantun· tati dai turobi, accorrono ad iscriversi
''estetrca auta le poverina. invece di
tazioné nei· computi per l'equilibrio que dalla ridotta si risponda a tuoco pres.so il. coma.ndo de...ua gu.arnigion,~.
Volar a oasa sorrrdenti e belle. delhi
internazionale è salita di molto. C'è accelerato.
loro. freschezza, vi ritornano pallide e·
Parigl·14 - Telegrafano da ,Ober· più d' uqo ~be èi guarda CÒil invidia.
Nella nostra ridotta là posizione è
Il n·uovo o·ratla·novole di "uov·a York
~~etat.e trepidanti di non riuacit·e a bourg che una torpediniera tornava La guerra italo·turoa porta gravi critica.
11
Il
. ~rre Il lavoro isterico che è loro bru· nell'arseoàle quando per un ordine complicazioni nella questioM navale Al massimo si potrà re~i81tere uli
Nuovà York 14 - Tutti· i meravi·
1a mente imposto oome piatto dolce male interpretato andova ~o.d investire europea. Nell'oramai vecchio duel'o tt•a quarto d'ora.
glìosi grattacielo di New York sono
~asa' Pe~cbè, ahimè l la qu.estione un rimorchiatore del porto.
l' Inghilterra e l~ Germania le condi· Il nemico è cosi vici IO cbe con U:JO eclissati ora eire il o uovo edificio Wool·
: èra Insegnanti e ~qolare non d~ rado La torpediniera restò alquanto dan· zioni della prima variano a secopda obalzo di più può venire a qorpo.
worth io Broadw~ raggiunse e sòr·
' ~me quella de1 l polli di Renzo....
oeggiata·
ddll'attitudine politica dell' Italia : ~e Allora il generale Reisoli da ordine passò i 250 metri d( altezza del suo
. nem:ueno la vacanze sono rispar- Allora venne dato ordine di mettere strettamente legata alla Triplice, e par· che l'eroico plotone il quane da due t~nico rivale, la cosi della Torre me·
llllate alle rovere bambine come non la torpedioieria sopra un .,dock• gal· tecipe delle sue piil lievi simpatie ed ore resiste a sèttece·oto diavoli, ripie tropolitlina.
,
~ son~ io generale. per t~tti ~li stu- leggiante, ma mentre si stava proce· antipatie: oppure amica dell'intesa g!::i. Cosi il fortino viene abbandonato
Di qoi a pochi mesi questo nuovo
. 10BI d ambo i sess1· che ·frequentano dendo all'operazione si vide che il t'ranco· russo· brilannicll, sebbene oon dall'eroico suo presidio.
prod gio deli'arcbilettura, che contiene
1e nostre SQUole. Troppi insegnanti - cdoob stesso colava a picco e si do· alleata con alcuna delle tre ouioni.
Gli t~ra~turcbi si lanciano sullA ri- abbastanza appartamenti per ospitare
·appunto pel pregiudizio che il cervello vette subito sospendere il salvataggio
Non oi ai puo nascondere che la dotta abliandooata. Ma i proiettili da la popolazione di una piccola llitt!t. si
11A un. baule elastico - 'appena Il ca· della torpediniera per ·procedere a recente espertenza della siu.cerità e 149 cominciano la loro marcia mor eleverà nell'aria fino a 250 metri
endarto segna un di di riposo si ar· quello del c·iookt che m'lgrado tutto profondità di talune amicizie ci con· tale. li nemico è costretto. a •gettarsi a pochi mesi più tardi ogni stanza dei
tovellano 11 es~ogitare pensi u ripeti· colava a fondo. ·
·
d11rrà a non comproruetlere quell' u· terra.
suoi 55 piani sarà abitata.
g
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L'ordine del 'giorno
del SOCialisti rlfnllll
L'on. Berenini, che nel Cungres$0
Nazl a 1 s · J' 1
1 à
·
o a e oota 1s a par er per r
riformisti di destra, presenterll. In
q~ell'occasione il seguente ordine de
giorno:
'
Il Congresso Socialista: rlafl'erman·
do che il socialismo tende a creare
una societt. dalla quale .- perohè
• d t
11
· 1
d1 1
.oo a a sa a emanCJpaz one e la o as·
se proletaria di ogni paese e sulla/ s.>•
lt'd•rietà
di t tt' i
l' lib ti d
1
era
gni oppr · u nl popo l
ii · " •a
ole cau•e della
ess1on.,guer
- saranno
e mma.e.
a
o
riconferm•nd
1r ; 1 ·
·t
rag on1
qu•l1'·t·l
\lt" o e·l't
i' l' per· ' e
,.
par
o
aoeta
ts
a
.a
1ano
pure· am es
b 11
bi
1
1 le è m so c e t pro d· ema
dlb co
ttltO·
~e~le ass~~c<;e~ ~:~:1 f~mo \nter!az1:.
ò1
1
1
na
e·-t'n 0separ
e rejlonsa·
bt'li'~
rdl e e11 propr
·
1 "·
a:. 1t·
bt'a ""da qu 11n dia t att'1mflresa
· lt · · a··· 'lt'
•
eò a1
ut' l g1 t a rtl' Pttir.d 1•
e dt'sap
prov
n
par
tco
are
g
l
a
e
ov6 r o h
1 di"" Il"
gdt' n Il e aggravawno
11 •·t di a '"co
· "
por ne
guerra cou
la Turchi
· a o s .... o
a iil fervido augurio .per.' una
esprime
soll cl't
n1 ·
d Il
a·
~" ·
e a P1 ce, .. .,.
~·
i v d0 a co'ùo ustone
t
·:.....
v ~n . a Pl, m~ uro. esame· pro, .~"'·"'-: ·
m1·d1 colomzzazrone 10 rapporto
interessi dei proletari!;
· '
e passa a determinare l oriler
della attività socialista, la quale nòn
potrebb ·
i d
· · el
la pro•ne8 1~taesumers
t 'l •e ti esaur1rs1·n
d 11 ue ·
""
a
con
ro
l ,a o e a g r-·
ra, senza cbe 11 partito ribunzlaese ad
ocnr' elllcact'• di a•t'one· pos1't1'•a nella
" polr'tt'ca "e soct'ale
•
·
vita
1
··
o coerenza
Il
ciò,
il
congresso:
'd
h 'l
t d ·• ·
t' const
h erato
h · c· e 1 ·me o o ·rhorml·
lt' ·
s reo· c1 e a· tsflrata,
nUeslt· uè tmi
., d 1 10 ,.~t
·
aom, a attlvt. e parlo, SI !IlO·
Hlrato alla prova fecondo di risultati,
come lo attesta l'ottenimento del suf·
fragiò universale, che è la ·maQgior
ritorma politica di questo ultimo tren·
tenniò ;
' considerato che se gli eifetti poli·
.Ilei, economici e finanziari delia guer·
.
ra banno fatto meno propizio l'aro
biente per le grand. i riforme, non. per·
ciò ne hanno resa impossibile l'attua·
zlooe e che, ad ogni modo lediftlcoltà
che possono incontrare .le riforme nOn
devono diventare pretesto per il. loro
abbandono;
considerato cbe se, a recenti .·OO·
casioni, 'gli altri partiti di democrazia
hanno dimostrata la loro natura. di·
vers!i; come era legittimo cbe fosse,
non per questo banno .dicblara.to ,di
ripudiare quei programmi riform~&tori
sulla base dei quali si sono · pattuif.e,
laddove era possibile ed utile, alleanze .
politiche. ed amministrative;
•
ritiene .opportuno mantenere il par·
tito nelle direttive già ultimante ape·
riuìeotate, e cioè: autonomia lollale;in
materia di lattica elott~rale; libertà
al gruppo parlamentarè di soreggere
ove OCt•orra indirizzi di· governo, per
coaseguire le riforme cbe possono di·
rettamente o indirettamente ralforzare
il proletariato nella sua lotta di classe,
possibilità di accedere: ad alleanze
con partiti di democrazia, per la con·
quieta del pott>re amministrativo e po·
liti co, senza alcuna pregiudiziale. esclu·
sione dei socialisti dal potere politico,
quando la loro parteci~azione sia re·
olamata dai supremi inleressi del mo.
vi mento prolatario:
e, io conseguenza, esprime il p~o·
poeito di porre davanti al suffragio
universale, non solo tutte quelle rl·
cbieale che la Confederazione generale
del lavoro crederà di indicare, nell'In·
!eresse specifico della ~lasse proletaria,
ma piil specialmente la riforma dei
tributi, per riversare sulle Qlaesi ab·
bieoti con la progressività dell'impo~ta, cosi gli oneri nuovi derivanti
dalla go erra, come gli effetti di UDII
necessaria. riijuziooe dei ~azi pro~e.ttolri
e· fiscali
· · · · èbe:
· · .. rincarano
· ... · · , · "·l10· consumi,
· · · ·", b 1 e
aesicuraziooi. operare e
prrm· UO·
go le pensioni d'iovalidltt. e di vec·
chiaia, gli aìt;ti alle. trasformazione
economica e sociale del Mezzogiorno
d'Italia.
Io~ne il congresso:
.
rrteouto dhe questo modo di iaten·
dere l'attività socialista
100 01 rapprasenta

"

°

6

~i:l:o~i~oenotaolfla~f0 110~ d~~~ta~1gn~f~ra·

•
espellere;
·
· · ·.
riafferroa; contro le intolleranza di
ogui maoieril, che la concezione rifor·
mista e perfettamente compatibile con
le lln~lltà del socialismo,. di cui è an·
zi l'interpretazione più realislica e
quindi piil feconda di utili risultati •
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o

n

altra

'

incendio

a Costalltinopoll

Costantinopoli, 14 - Verso mezzo•
giorno di ieri uo incendio è s~oppiato

nel quartiere degli affari di Galata,
nei nresai della posta austro-ungarica.
S81· irll
1 ·
e m sono stati distrutti e parecchi
altri danneggiati. Sei persone sono ri·
maste ferite· gravemente. I daoul sono
considerevoli.
·

.

.L...

• ;.

l

· ;·:,' .,d. "' ··· fL :!!lESE

l

.

upratezlone tDlltrlla 1Bfbenolosllnlaatlle l

·.

Cronaca tlnadl.na--

da Reana
u Pr..reuo ... 0 "·•
nella wuerrA di. l;f>•ia',
••iloUa ·c•. • çsp11l10l
·
lletl11èe. da Tl'IJtoli
.
~
..
Un· cou(olreilso rli ecetionalo importan·
ò
, to com m. Ga· za· Il quello che. s 1e~e a. Manc· b' ester tn
·
14
delle fi16 arri v da
Ro,na 4 - . Psrlando 1. dell'a batt•.
~
Bar1· 14. - Il pNllet
· Ieri
· col treno
·
glia di Zanzur la « Rreparazione 10 sperlni si è recato a Trani per visi· questi giorni. per iniaiativa dell'Associa· Trl~oliEll soldato telegr~. sta del ~et ~ 0
1
cri ve: c Fra le buone •.lisposizionl del tare gli espulsi, dalla 'l'urcbia lvi ri· zione naiiooale Jier la prevenzione della gento, nrit•d,o GranzOtl? l R:ana, . g !0
l l
SALTO IN ALTO
comauJo, preliminari alla battaglia coverati. Nella visita dei locali in cui tubercolosi,
.
maggiore Pl guarùtano .errovlllrlo
P
Bo;ch:~~t•ri : Ci~ogua Giov., Zora~tln,
. di Abd·ei·Gilil e di Zanzur, ottima fu gli espulsi s0no allo(olgiall,"'gli espulsi
Oltr" seicento ilelegati sono presenti alla sbarra sulla via Reanda-Remugoa.
PB!th~
T · h p
.
quella,di .farvi con~orrere una ·com- si sono mostrati entu~iastl dalle ilcco· alle' seduta del OoogressOì e•fra ì.temi Ilo Il Granzotto ottenne ue mesi di
eonw e: rovv•aonato, Sartori C•l,
p!lgnià delle guardte' dl fiuaòz!i. E' la glienz~ avute iu Italia, dello slanciio di cui questo si Otlcupa, vi è la pro te· liilienzadper coova.lescenz~. Orado.va mi· Il c Secolo • ba· da Trieste:
ma~\~?.asio: Della Pietra, D'Andr~a, Ti
seconda ,volta] che . U.ll reparto abba· generoso con cui i cittadini di . Trani zione dell'i!lfanzia contro la terribile gl oran e noi gh augunamo 1 ·cuore
Dopo il bando dall'Austria inflitto a
Liceo: Della Pietra, Ancilotto
t
stanza notevole' di· qtlesto · bellissimò li banno ricevuti e adesso li cural!o malattia <lhe intlerisce' lo Inghilterra una sollecita guarigione.
Sci pio Sigbele « p~r la sua attività. gnaoco.
·
' 11on
corpo .conoorr~ a u,n fallo d:a:ll!i con osaerviwdo ogni preRérizione igienica. In mllniera sp11 veotosa.
da Fiunllgnanu
ant1austriaca spiegata nel Regno ••
Istituto: l'aglianti, Marznttini D'Ori
l~ truppe dell eserotto· (uo~tnl tsolatl Il prefetto assicurando la sua assi· l l delegato di Edimburgo dott. Pbilip
Mttr&o di tif" a Rodi
è venuto come è noto, . un sec~ndo
SALTO IN LUNGO
"~
vt conco~sero pui volte) .e per .la se- steoza, molto si compiacque dei prov· ba meravlglia!o !l o?ng_re~~o rile.v111 ndQ
Elementari: fJicogna Agosto ~~
.
14 Ooo telegramma in data di ieri l:tando: quello del .patr1otta Giusto
cond_a volta ,riesce_ a distmg~ers.I. U~ vedi mentì preài dal Bmdaco . Duca di come tutte le tSlltuztonl flno_ra es,lstentl. pervenne la notizia al nostro Muoici· Murattì, da trent'anni domiciliato a
Tecniche: .l'rovvieion~to Pico' uf~"J"'·
Ufficiale dell eserc.tto ~a Trtpoh, fra Oarct<no, diii eomltllto e dalle al!rè p_er comb~ttere la tubercol~st nelllnfan· pio ella è morto a Rodi per tifo l'ar· Udine., Il Murati! (cbe fu uno dei set•
Ginnasio: Piacenti n!, M'iorti 'catta~uan'
te.~ te altre. :cose,~· sc~lve: c.Ia compa• autoritll. ed eblìe affettuosa dimostra·. ~. m, non stamo. che .di acartss.lm.o giova·,t.ig· ljere 'rui'CO Pacifl~o dopo d'aver t~nta di Villa Glori), da parecchi anni {,ìceo: Anoilotti, Della P•etru, Mo~~
gnta delle guardte d1 finanza fu am
t
l
d
s1 era appartato da ogni agitazione gna .~"·
.
mirevole nella marcia e nel combatti. zione pe.r i profughi e con ciascuno dj mfefln o. e non r us~traonh ~atd. avver0 combattuto gloriosamente io diverse po.litica, declinando ancbe candidature
Istituto: Mureurtml, p•~llanti, Citio.
·
..
.
· 1oro si tratt~nne sitigolarmente, 11 pro· e caci se ~on a1 ce.rc er
.' P?rre battaglie <lODtro gli arabJ.turcbi.
politiche che gli . erano state olferte
.
. .CORSA VELO. CE
men to ,, .' · ' ,
.
.
• fatto si poi recato a vlsltare altri fine alla pertcolosa abttudme di baciare
Grande è stata l'impressione io
Eleme~11 c
1'
, IL,.1 fatto. mer1ta·. d. .•: ~ssHr . ~tlevato,. 30 profughi alloggiati iri dl'ver!ie casè i. bambini. Nemmeno il pericolo di con·
con programma irredentìsta. Ma la
T . h ' : wogua, 1•zo, ~'ributti
« La.:cànìp~gtla di. Ltbl~ fu l entrai~ ove ossi banno di nuovo ricostituito li tagio dellll tubercolosi bovina può. paese.
nobile esistenza del venerando uomo
G~omo le: &arttrl, !'Jtlforti, Obblerott;,
r~onfale di' un corpo d1 ol~r.e !eot1; focolàrè domestico.
aecbndo il' dott. Phillip,. consi.derarsi
da Sesto al Reghena
esel'citava ancora troppo fascino sui Seht~~~~s o: · attnrtlztr,. Placentiltt, Deil
mila uommi .nelle :,forze m1htar1 d'l•
ugualmente grave quanto quello che
l"ea• l red11ei
giovani, per rimanere ignota alla vigi·
Liceo: Ancllotto Montegnacco z .
blia. Prima . vi apparteneva soltanto
,
deriva dàlla trasmissione per mezzo
14 l festeggiamenti qui eseguiti In lante e "ospettosa polizia polilica di Istituto: Paglia~ti, Oiardì Fe;ro'orath,
per, legge organica; ora vi appartiene
del bacio. Anche il dott.Raw, delegato onore dei reduci appartenenti a questo 1'rieste. La quale aveva notato cbe
o.
per plebistlito d.ei compagni dell'esèrr
.
..
di Livèrpool, ba detto ~be ~alle espe. comune dalla l1ampagna hbica riuscì· Giust~ Muratti veniva [reque~lemente
' Il
D DD8m
cito. 'Deve appa.rtenervi per plebiscitQ
Como f4 _ Ha cessato di vivere rien~e che egli ba pratico, lia .potùto rono splendidi oltre ogni dire.
a. Trteste a trova~e 11 figho dottor
La S~ietll. Mandamèntale di Udio
nazionale e perciò il pubblico .deve staAara, qui a Bru'oate, ove' trova vasi rilevare uu numero considerevole, di
S~tto. arcbì _di trionfo allestiti per S,p~rtaco, !' qui vemva a conta~to coa del Tt_ro a Segao ba organizzato
a.ap~re che le gpardie di finanza il! da alcum p;lorni in oura lo scrittore casi d'oleziooe tubercollca apport11ta le VIe, 1 reduct furono accompagnati ùna ~èrcb1a di ,P&reon.e tl\lt!) dt senti· preparato un brillante ';irogra 111 m
Ll1b1a, Dal! s9l? atte.D~ooo lodevolmente butga'ro Petilbo Slaseicolf, cbe era con· p~r mezzo di nacl.
.
' in. Piuza Castello dove l'asse!ISore ao- me~tlf ~az!onah. PercJ~ .~ Glus•o ~u· della Gara di.~iro a .Segno che avr
al.loro ~e.rv1z1o · ~peC!ahl; ma oi, ~at· slderato comA il poeta na~ìonale.
·
Sono sopra tutto 1 fanciulli gracili z1ano cav. G. F!1-bris pronunciò un ratb,<trleBIIDO. D!a d~mscthat? a~ Udme luogo: domani bel poligono di Por
tono valorosamente, cootr.o rl neauoo.
La. morte è avvenuta per insulto a p· quelli che esaeodC~ piu P<'edispòstill appllmdito discorso cansegnando poi e gode13te la. ctttadmanz• 1tabaoa fu Venez1a dalle 7 alle 12 e dalle 1
Come i soldati ed.j mariuai d'Italia poplettico
contrarre 'malàttie, risentono gli 'eifett.1 ut•a pergamena ai prodi in ricordo. int1mato un -decreto di_baodo non ~on; ·alle 19 a b~oefioio dei fratelli esìrul
anelavan.o a~ una. ~,rivincita "·• quaLo· Slaveicotf, era nato nel· 1866 dell'infezione tubercolotica·
· ,
Parlarono anche la maestra signon4 seotendoli·~nemmeoo .' tre glorn1 di dalla T~rcbia.
.
,
l~nque fosse tl nemtco, co~k.l!l guardie a Triavnà ed aveva compiuto gli studi
La· saliva è un mezzo di trasmissioni\ Regbini, il medico dottor Gilberto, Ba· rl~petto per la fo~mahtll.. del ricorso!
EocCJ 11 programma dettagliato:
dt 1 Jlnaoaa anelavano ~d .una prova, suoi a Sotla, dorìde si allontanò per un di uua straordinari~ eftlc11oia e la rego. retta, lo studente Giovanni Segàlotti, ,, Ora a Tr!este c1rcolano voci dt·altrt
Va&. 1. lneora~~rtr;laiQento
,;\':,~a .ebbero. e .fu· splen~Ida.
giro nel priucipl\li centri letter~~ri del· la di oon baciare i batllbini dovrebb\l il. sig. Annibale Bottos, Ninetta ed altri. bandi cbe ti Gov~roo l_oc~le ay~ebbe
Riservata ai s 1cì inscrltti •iel llep,rt
;;.JS? • tutta la ce~obJa_,,delle nostr~ l'Europa; ritornato in. patria venne no· ess~.>r imposta dallo Stato lcome quella
l sette reduci sooo :
~eciso a. dan~o d.• altri Ct~la~ID~ ita· Sociale.
. l .~lpi •. ;:: ;qonelude 11.. giornale -:- .su miìutto direttore della biblioteca oazio· che è indispensabile p~r la salute potiOorr~di~i Giov~n11i, Costante Angelo, han1.1',~SI~enli q m o d~m•cihatt n~l
BERSAGLIO regolamentaro c .-.
.,, tutto. Il contorpo. del!~ opst.re sp•a~gl_é !!a le del capitale bulgaro.
b!ica.
·
. ,
.
· bersaglieri reduci da Homs, Morassut, ]legll~, ~e.I d! ayere m~lufestato senti· di 30 ca nt _ DISTA ,.
on ,, "'"1
':ì'~.;e, ;,oei nos1r1:. po~aed1mentl colomalr, !nilalllorato della oostra ltalia · egli Un altro delegato, il dott. Marsdeo, Giuseppe, Papais Dionisio, Ellero Ni, meDI! d! tlahanitll. attiva. l~ .governa· SERIE. di ·q, t t 001 ~Z;A- n:~:;.• 00·
't~li'a:, pu.,; 1on1ar~ con . solo per la, veniva spesso a soggiornare e spebial· ba Jatto delle .interessanti comunlca- colò, Tesoliol Glov. Antonio, Basset tore pr!Dc1P~ Hobenlobe gtll. quando
la ro
.P' r~peu 11 11110
Vlgll~nza. e l_esplorazwoe. ma ~ure mente sceglieva Bruoat~.
zioni circa l'immunità: della capra contro. Paolo questi di fant~rla. reduci da era stato mea~o al bando 1'. Impresario averne sparate uo~ Jm\ Ùl 1r.: - PHE
per.ll· combattimento, sull'op~ra. dt,u~
Morto ancora giovane di anni,' 88 • la tubercolosi, immunità relativa, ma Bengasi dove si distinsero alla bat· d~l teatro dt \Pola, Bolzicco, ave~a MIAZIONE. P1'alll1ate le due rniHliori.,ri
cor!JO·.nu~eroso,; ,valoroso dl~cipl!na: sistlto dalla sun signora, puressa scrit- che renderebbe necessario dì veder se taglia delle Due Palme
dtobi~ratQ al con110Ie geoer~le d' Itaha - GRADUATORIA. Snlle altre ad unaa
llsstmo.: Il .r.orpo .. delle. g!la~d1.e di fi. triòe poetessa, lo Sl!.veicolf verrà tra- non ~ia preferibile. sostituire· al latte
a Tr~este, conte Tpaon d1 Revel cb~ una. - POSIZIONE. Libera regolameJ1ta
Danza, al qu.ale s1amo het1 _dl.r..Jpetere, sporta!o io Bulg. ar. ia ove gli si prepa·l della Yacca q nello della capra nell'ali'
da Tolmezzo
« occ~rrev~ qualche' esempi~ 10. E 1 senza appoggio. _ VAT.UTAZIUNE. Puo
.dop9 quest'~! tra .~ua !DagntfiCI\ prpva, rana. solenni ful\èraH.
mento inlaotl\ 11•
Pro e&pul&l •lalla T11rehia i be.nd1 cootm~ano .a ;de(l~etarsi .... «per solamente sommati. _ TASSA. Cent. 2
le Pl\rOI\l di corpmossll omaggio cbe
·
· ·
14. Veniamo a sapere 11be è inten· dare ese.~p• ~· Siccome ppi oltre alle la serie munizioni escluse. - PREMI
.in altra occasione .abbiamo per essò
·
· . di mento del Governo dJ inviare alcune persone m vtsta vengono colpite da u f ·Ì W
,.
. ·,
'pronu.ricìaté..
. .. ·
famiglie di espulsi anche io que~to questa misura alquanto turca aucbe n tollt'i è otterly "~.rnqnemednglteili!
·
.
· ' ,. ~·'
~
C1rcoodario Allo scopo di concretare pHrsone che non attraggono per la gen ·.
·
·,
1 1 ·~:
quindi qualcosa in merito, il sotto· 1-ro umile posizionesodale l'attenzione
R'18
""'·. 1. · . o!ll
[
11
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· · ·
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Prefetto Bolteccbìa avv. cav. Cesare .del P<ibblicu, si cnpi,s~e , che oltre a
:~•·t~ tutti
non premiai

La bJtllante prova delle &uardie di flìfanza
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La morte di un poeta bulgaro
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Rott·z··t·e ·dal Frl· DII.

e·mera"VIU le· I·Un te Rr[8

ti:• .!

·sui giornali, .si ~aìarono moccoli a f. ba diramato un invito percbè nomaoi dare «esempio Jt, sr, vuoi ottenere con.piu t.lr uoa rnedaglro d ~ro ' premt
Roma, 14 _ E' interessaute rilcl·
l'indirizzo molte volte dei meno colpe· ailH ore 16 sì riuniscano oelsuo uffl- qualche cosa d'altr?: d•radar~ la troppo eqmval•nte a L. 19.50.
1
vare ·ciò che il corrispondente da TriGita Meol •~tie"
. voli, le signor l'Ile, ed m ultimo ..... ai cio i ·signori ·Sindaci di Tolmezzo, Am: numerosa !JOjlOiaz•çme r~~mcola nella . BERSAGLIO regolnmentare c~:isud
poli di un giornale tedesco non Rem14 - Nel pomeriggio di domenica arrivò quasi al punto dì partenza. Per pezzo, Moggio, Paluzza 0 Comeglians V?nezla. Gmlla cbe è d1 almeno 50 bmnoa d• caut. 30. - DlSTANZ ...
p re mollo benevolo verso di noi, la P· v· - se il templl lo permetterà - migliorare, per rendere utile l'inveà. oon.chè e slgoori cav. avv. Odorico Da mtla amme.
.
.
800. - SERIE ùi qnattro colpi ripe\ibll
« Deutsche Tages Zeitung », telegrafa gli alunni della IV. 6 V. classe di que· zionfl del genio umano, bisognava. ri- Pozzo i ca v, Lino. Dii Marchi, Dacte ~on sareb~e •.nopportuno qumdl un a volontà.''""' PREMIAZIONE. Premiata l
ora sulle cose nostre al suo gioJaale. ste SIJUOle, guidati d~~ol loro solerte.di· fare l'impianto da capo ed àllora., •. Linussio Girolamo Sc!Iiavi, Vittorio amtcbevole. r!cb1amo della O~nRulta a tre migliori serie. GRADUATORI!
,: Egli qualifica . anzitutto la receotu rettore, prof. R. Romanello, si recbe· volta carta e parla d'altro. Tanto, ,sa- Tavoschi, ingegnere Gio .. Batta Calli· palazzo Obtgl, su questa curios~ c~n· Sulle altre a ,gruppi di tre- POSIZIONE
battaglia di Zan~ur come un c grllnde ranr.o in gita flnu allimitrcfo paesell.o rebbe flato sprecato!
.
. garis, Gioo. Moro, gli iodustrillli. Glo· correnza. che la Luogoten~nz_a dt Trte· Libem regolamentare sen~a ·ap ggio.
ed importante successo italiano lt espri· di Se vegliano, 'a far visita a quella
Ma la can~rena n~n e&irlte solo nella va"nn_i Gressan i, Gio. B~tta Oia~i ed il sctoentt"snta facetndo llallsa bsliplCCioplatat ma VALUTAZIONE; l'unti solame:O sommali
d
· r
1 r t t scolare~cll.. .
.
.
. .
parte matertale d'tmpJanto; ce n'è Prestdente del Oonsorz1o Oarmco Ooo·
uamen e, a a u me or a.
TAss· d
o
.
. ..
:~~n~ i:ti~~~~~~ai:.ib~:"coo~ro \~:ll~C~-- .P~r .l opcasiOoe ~ ~ùSlrt grl\Z!OBI fi. dell'altro ancora' e preuJsamente iq. perative di l.avoro oeU'intento di CO•
li..SBUUIO di'
A. ent. "~ Ja serle, ~UOi~iOD0
arabi, dats, dice, «Ja inaontestabite' ~~IOh mdosseta~oo· la nuova umf?rme certi ~Ili,. e bassi ttpo barometrico stltuir.e un apposito Oomitat? non solo
t
u
escluse. -,l'REMI · Uno medagh~ d
eecelleuza delle truppe .italiane e dato d t .• Gartbald!p1 del ,~are~. e Sll!anno della dtreziOne.. ·
ma perçhe col loro appoggiO morale ·La folla cbe ai era dat.a ~lbnv~gno al e quattro d nr11ento. ·
li contegno marziale ..degli uftlciali
pure -p~eceduli da~ la :loro bella han··
In un grosso" centro della. Carnia e materiale si adoperino .pel colloca· Mioerva ieri se.ra ~r assistere al sag·
Vat. Ili. Serle rlpe&fblll
magnificenza del mate~iale·da guerra. dtera, maugurata,.II dJ dello· Sta.t~to. per es. 'lempn fà venne levata la ca• mento degli espulsi.
gio della Società Udinese di Ginnllstica
Libe•·a " tutti.
·H· corrispondente· dichiara iocom·
.A Sev~g.hano verra~n~ e~egmt~ de·, bina di servizio pubblico ad una si·
da Pralu Carnico
era cosi euorme che non potendo es·
BEBSAGLIO regolament•re con visual
·prensibile 'la tattica ,del comando ila· gh e~e~ciZI ed evoluzt~OI gmnas.tlche, gtiora percbè le lagoanze sul servizio
s .. iehllo
ser contenta della sala si assiepava a- biouc~ di 30 cent. - DISTANZA meli
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cantati degli tnnl pa!rwttJcJ.
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g BI e a P!' ea, 1e ro 1 pa ·
·
.
qua o oo p1 upe'
14 . Ieri l'altro il muratore Carlo gchi, dovunque.
tesa a raggiungere piccolissimi su.c·
h
· 11 s·10 d
d 1 erano alt e tante c1lA non SI poteva
. .
,
à volontà - PREMIAZION~' Premiato i
.
1
0
0
51
•
ce$si coi maggiori mezzi, contraria·
consta
e POI
~co: e piu oltre continuare. Oggi, alla dista n: Rupi! fu Matteo d'anni
• che da
l no~tri ginna. sti meritavano in vero : t t t0 n..
tt
· r '·. · ·
pae~e, . co. O!•gnani Marlma,_ mvtterà za di circa un'anno, per. una gretta vari giorni manifestava tristi propositi
rlsu a
e e qua ro m1ll 10" 1 8011 ~
.
menti al la· normale arte d l guerra tutti gh alunm nel suo splendtdo parco, ragione d'economia, ai leva la cabinà di voler finirla con la vita, eludendo le festè che loro vennero fatte. La So· GRADUATORU. Sull~ altre a grnpp• d
Rileva l'importanza e il .valore delle ove sarà loro offerta una modesta re d
.
d' '
la ··~rve"lt'anza det' [amiglt·ari si re·" cietà di Ginnastica ba· saputo predeD tre
POSIZIONE lJb&ra regolament~
fortificazioni .cbe si stanno alacremente
·
· ove 81 trova e sud 1s.aceva egregia~
ow
"
" " tare delle squadre che erimo dei veri
' .
costruendo intorno 81 Tripoli e apè·. fez10ne.
.
.
.
. . . mènte sia per l'ubica~ione obe per· la nella soffitta della propria abitazione modelli di precisiOne di sveltezza di senza appogg1o. - VALUTAZ!ON~J. Pnnt
eia! mente di un muraglione il!. ce·
0 erJ~ molli nost.r1 concJttadt~l m puntualità di servJzio e lo si ritorna dove con uba corda assicurata ad una elega11.za ': st~cbè ogni .esercizio venne sol•m~ute sommati. - TASSA. Cant. &
mento armato al.to .4 metri e lungo que .1 vorran~o ~cc~mpa~nare . no a a quella signora alla qu~le un'anno trave fece un nodo scorsoio e vi intro· lungl\llle~te e caldamentE! applaudito. la serie, munizioni escluse. -PREMI. ~r
nove chilometri, nhe. dAVe circondare Seve!l'hano la 'heta. brigata' e ~~~ .~on pr ma si aveva dovuto levare Ora io dusse la testa lasciaudosi andare nel
Dopo d quadro finale, ,una bella pi· meùaglie d'QJ'O e tre 'd'ar·govto.
. à
.
d'
b" posstamo c.b9 lodare la bella.ImzJatlva mi perm. etto di domandare all'egregio vuoto.
.
() t IV ·li' t
l
ttourttrat. 'eab·!·occtkttba'u·smeru.ntto
l pa!·ecc te del pro~. Romanello; st~ntecbè queste sig. Direttore: le ragioni .c!.Je La con- . Soppraggiunta poco dopo !a moglie ramlde, CUI parteciparono tutti l f!ÌD·
L'•"-r• a atuttl·
. u,. una
~
a t oli
b
11
·
· · M ·
ò
à nasti, il dott. Gràcco . M:uratti presi·
""
Osservando.poi co.rne. fino le louoO:Ìo· •pass ggl e,
re c e giOvare a.~ sa· sigliaro~o un anuo fa 11 prend~re li Agosl!ms aria lo trov appeso gi Jente della Societll. pronunciÒ tra grandi
BERSAGLIO.' Ber.a \io bi '" rli m. 1.8
t'talt'ana sono corazc Iute
quella SJgnora
. , per l.. 2u·· con sagoma dg.1 rwmr>
g .m P"'
. l.·,,
tl've ·della. "errovt'•
"
~
· del · corpo,
lt
l allettano
d lfr t Halo splrtto
1 · . e provvedtmento
.
· contro
·
. e~davere.
applausz. un d'!scorso VI.bran te d el ptu
•
zate, ·rileva con compiacenza che le gtovano_a re~s .ada ~e r~ ~ nuo~a sono oggi forse svanitE! solo percbè c'è
da S. Giorgio 'Ili Nogaro
grande patriottismo qui!idi si proce· 01rtone centrale qu .. drato hianco ~i 35con
locomotive, stesse sono di ·fabbrica generaz•~ne et Iv_ersi paest! · ac~n
passato del tempo l
· :
vu8 e rea•rodàrie
dette alla distsibuzìone Jei premt,
timetri di l•to diviso in 2ìi quudrati 1111
germanica 1"1· cbe di provenienza ger· ~co!Dpartr~ daonoat caml?aOlhsml, od
Oppure si tratta d'un capriccio
.
Ecco l'elenco- dei premiati:
merati dall'l al ·25, saltua•·iruente.
.
,
.
d. h
tnd!VIdu.ahtà, ed ot~enendo mve~e qu_ell~. d'allçn·a 0 d'oggU 0 è stato c.qman- .14. In seguito a~ una convenZIOne
DISTANZA Metri treconto, _ pOSI
mamca aonu' pure 1· gran 1 angars. concordia fra le ~1verse ~lasst soctah, dato~ Insomma qualcosa ci dl)ve es· stipulata fra la ~o01età ,Veneta ed ai:
ALLIEVE
ZIONE. Libera regolama 11 t,~re. - SERI
per i dirig.ibili cbe ai scorgono 11 torti che è prodromo s1~uro . d t futuro be- sere percbè alla giustissima osserva- tre del~e Ferrovie Aust~Iacbe, !e merct
Corona d'allnt·o. Lang Lidia, Pagura di tr,• oQ\pi, ripeti~ili a ,-oiontÌl, · PRE:
·distanze dal deserto.- e così le .30 ba· nessere morale e materiale
•
provenzeott dalla OarmKta m gt•an Dina, medag!Ja d'ur"entogrande. Venturini MIAZION.I!l Premiate le Quattro m•ghor
'• raccbe sanitarie da 128 letti
zione
d'un negoziante
.
' la no Ines, Mioholutti Bice,
o
•
• ·
· ciascuna,
' · d A· 1. . . ·
ed
il servizio"io
enerecbe
ne il telefono
d . parte lagoamt,. traostteraouo
Duranti Maddalena sme.
- GRA.DUATO!l,IA.
Sulle altlo. .
. , le •tende ·nella paL te riservata .agli
a
V ano
•
.
g
preo_ erttll· nostra stazione aozicbè per quelle dì Di Monte~nacco,Stefunina, · •n~daglia d'tir· gruppi di Tre. TASSA. Cunt. 50 la se''"
arabi; e· la grande macchina steriJiz.
()ulpito dal tetano
no .d1. mezzo col nuovo provvedimento Pontebba· ciò a datare dal 1 oLuglio gento mr•lm. Zorzella Giaseppina.Murcolini munizioni. PREMI. Non meno di ott·• '
zatrice deWacqua per l'uso dell'aspe·
14· ..,. Certo Pietro Bravin Oassiut Il Big. ·l'ltre~tore; ?e bene B?UO stato in: p. v.
'
'
llJtoa, med. •r•gento ·piuoulu. JJell~ Sohiuv~ l'~le.nco sara esposto nei locali dì· l cumt•
dale' di guerra e delle truppe; ag· d. p· t
d'
··
· - - - - - - - L'd", Be!u·ame Autouiett~, De l!'omera ,11 tiro, nel giorno ùelin t:•ra.
. . dd' t. formato, rispose. lacciO 10 cosa mt
giunge che altre 20 maccb'oe con~i· ~ le ro
anni 114 ' gtorm a 1 ~ do pare!
Maria, med. bron~o grauùe. l'ennato An·
La tuasa d'iscrizione (libretto compreso
miti. sono 3 tate ·già ordinate in Qer· riportava una aca flttura .ad un P'~. e
No, Direttore, Lei ooo farà cosa
l Offim. J
ln8 gusta, Be!trame V1ttqriua, n<Iartina Anna, è di L. 0.50.
1
00
mariia·: a. richiesta del direttore capo· ? uo pezzo dt caoo_a ~ granotu.rco. vorra, siachè ci s~tromo anche noi ()orso medio dei valori pubblici e dei Ballico Rina, med. bronzo medi~, Piutti
Il regolamento della· guru surà atlle&
dei. servizi 'sanitari in Libia.
m questo Qsp~d~le, Ieri sera .Pel te·. Potrà disporre del personale a suo
cambi ·del giorno 14giugno 1912
V. Zilli A. Gabelli M. Dal Dan R. Pop· sotto la tettoia di tiro.
- - - - - - · - - - - - - - . . . . ; . - \ano cessava d111vere fra atroci dolon. agio, ma del servt'zio, p'01·cbè è •o'tto
pelmann P. Valtorta E. MIU'atti Caterina,
L t g11ra seguirà dalle 7 alle 12 e tlall
,
·
RENDITA 8 lt2 010 netlo
98.41 D tt'1 Q di ù d' ·
"
M
ar Cividale
la sorveglianza dello stato, oltre· Jet' et'
•
81t2 010 netto 190'J
9°21
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., e · mcor·agglameuto. Iii'· H ulle 19.
d ..
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.,,
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B.Idisserrn
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A
Beltramo,
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3 010
67·- trame, Angelin•,1 Fe1·ro.
G~·•ive eatln&a
occuperemo lll!Cby DOI.
>
14 _ Ieri aera· venne accolto al 00 •
lotam'o per· inl:oroinciare io aò di
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1412
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Nes~nua p••ot•oga
ositivo che i negozianti commerCtan.ti Banca d'Italia
· l Ferrovie Modit. 9~.1 2
ALL!llJVI
Questa sera in Via Praccbiuso ali
slro osped'ale tal Seccbiatti Pio d'anni P
Ferrovie Merid. 604.6ll Società Veneta 150.·
0·orota. d' ad11oro: D• 1 Dan MMano,
1 trl\ttoria al Trombotie avrà luogo u
Cosla~tinopoli 14 -Un comunicato
mugnaio di Purgassimo, il quale industriali esercenti, ecc di _quel gros..
OBBLIGAZION!
1ne•.
50
della Sublim~ Porta dice che, appena mentre si tt'ovava. su di un albero a so centro nella quast tutahtà hanqo Ferrovie 1Jdlne·Pontebba
499,-- ~:\meiD' gJ"n e. feHegrinL' ar!o! ~o~cti bancbetto.di oltre lOO,eoperti in ooor
t1·ascorea la proroga acr.ordata agli rac~og.liere èiliege, ·cade dall'altezza di dce~iberl~to una. specled d~ bd~icottaggio • •
:~~~dl.ionall·400
-.- st':u~ìz ldrl~~~~m~e.n~~;meilo;ir::la. 's~~: del caporal maggiore Attilio Zora\1
italiani non si. permetterà alcuna ult~· circa 7 metri battentlo con la acbiel!a e te e,ono, nservan 031 t prend!•ve .. • . •. errane
-.- tori Cn,rlo, Raff•e!li' Otello, Petri Pieti'O, tini del glorioso 11." Regg. BerRaglterll
801° l. .
41 5 2
rior11. dilazio.ne al t\)rmìne per Ii. espul·
.
1
quegli
altri
pro~vedimenti
cbe
il
ca·so
ed•.
ll•banel
,
~
·che ba preso pari~ a tutte le batta~ 1.·,
1 33 '"' 0l0 ~as.• 5 0 Sartori Giuseppe, Clues~ Oarlo, meda•.·•lia
0r l 1o comuua e • proVIDCIA.
a terra
.
o
b t
. Llb'
.
1 rl1
sion!).
n prof. Accordini gli ris.contrò la PoteB"oe constg l"•are..
.
.
CAMBI (chequeo a' vista).
· argen\P grande. Gt·oss9r Carlo, Cargnelulti com a tute m.
ta e mtorno a
Cento italia11i po,e••i espulsi commozione spinale e viscerale e ri·
da Pordenone
Fr•noi~ (oro) 101.ò8 l Pielrobur.(rubii)26B,lO· Alfredo,. Petri Attiliò.l'111z~i Graooo., metl. poli
·
da Salouieeo
,
servò il giudizio
Conl'••esso Jlr.;rieolo
.
Londra (atorline) 2550 Romani• (lei) 100.25 argento media, Duranti Giovanni,· MuntoSi prepara cosi ILI prode giovaD~
Dietr()
l'invito
del
Sindaco
ieri
si
llermania
(mar.)
124.72
NuovaJork(do!.)
5,21
.vani
Giov.,
l'aol,iui
Sergio,
P<>ileg
iui
Anuoa
fostosa
serata:
il
festeggiato
verr~
Salonicco :14 -· La polizia ba coc
da VIlla Santina
. .
.
. .
. Auatri~ (01>rono) lo5..S4 1Turchia (lire tnr.)92.BB gelo, Dal Da n Enzo.
.
regalato di uo ricco dono e d'uDa
mincialo ieri ad espellere da Salotricco
Meù: argeuto piccola. Conti Oesat·e, med.
rmntrono ID mu~impto proprieta.ri e i su.ùd1ti italiani cbe non sono stati '
U ~e••vi\1\io Telefo11ieo
a!l,ricoltori del nostro comune, dai
bl'On·zo grande. G•u Ho, MarcMti, Soholi, artistica p~rgamena.
..
irà
autorizzati a prolungare il loro sog·
14' Non è certamente· una novità quali venne deliberato in massima ·di
- >1
8
l'alumbo, F.er~ettini, Poppelmann, Fac.llini. . Gli addobbi al corlile dove segu le
giorno. Le persone colpite da questa quella che stò accennando, ma per tenere in occasione della mostra bovi·
L'on. Calissuno, miuistr•, delle poste e· . 'Med. bronzo media. Donternpo, Filohini il banchetto, sono stati genialroeoue
8
misura sono state condotte al porto in qua,nto ciò non sia, pure non posso na in. seltembre anche un congresso telegraff, lta preoeutilto alln Cam.era alcune E., Fabelli, Zalldonà, Martinengo. ..
ideati e la ballda rallegrerà colle
vetture scortate dalla polizia.
\apparmi l~ bocca e tacere.
agricolo.
··
·
proposte di legge f"a le qnali una riflette
Med. d'iil.coraggiamento: '1altorta, Du- note la lieta riunione.
Esse sono salite a bordo di u1i va.
Da quando il telefono .Carnico ven- .
sindaco promise cbe tenterà qi l'istituzione dalla lettera·tolegramma not· ranti 1 Caneva; Zanutta, ·zor~ella, Carrara, r.-~-------------1
pore in partenza per la Gr~cia. Il nu- ne completato ed aperto al servizio formare un comitato con lo scopo di' turna.
Angeliui A., Beltrame, Angelini G., Samero .degli esp.ulsi è. di cento circa, .la pu bblico si dovette constatare he 1 poter dare anche una sel't'e dt'. •esteg·
Tale proposta si uniforma ad un voto bena, Del Toran, Comino, ~'avaretti, Be<·- ..
'
c
e gt'omentt' de"orost" .che valgono 'a'· t;ne· della Camera di Cò!nniercio di Cuneo,. al retta, Degani,,D'Attimis, Alessio,
maggtor parte appartiene alle cla~si rosee speranze
s'efano in gran parte
"
v
.quale si sono associate tutte le altre Oa
.
SOCI
piu povere della popolazione. Le per~ sfumate mercè l'economia adoperata glio attrarre ì forestieri nella nostra m~re di .Commercio <li tutto il Regn •. r;a
0
s()oe espulse baJl!IO dov11to ,quasi tu tte ne\l'impillnto,la necessità da parte della città.
Modaglla di medtQ : Lunuz~i C•do, Lv·
·
lett~ra·telegramrna notturna.sat·ù a·. tariffa
..
per e'Ùrredi
vend.ere la maggior pàrtll di ciò che società di sfruttare il più po&sibìle
' ' da Tarcento
ridott~, e oioè " 2 ceutesiui~ per paroll\ •. reu·•ol) Giuà~ppe, Mi~ni Armando, Miche,
· .~ ~P~-!.1& e da V.t.S•\
Iettò
·D•nt•'•
Sbuel•
At'ila)d<t,
Valtorta
A.r·
possedevano pe~ poter' pagare il prez. per ritrarne il maggior utile ed. altre
ReeUa il&r·a~... dinaria
Potrà Essere presentata agli uffici atltoriz· naltlo, Viauellu ~·ert•upuio.
ze del· viaggio a bordo della nave.
piccole cose. E si addi.venoe allll con·
Domenica 16 avremo à1 nostro Tea· zati a questo servizio s•>ltante dalle ore, 2f
ALBfBfiHI [Ollfm
PBEMI SPECIALI
:10 f'ailliglle •li espulsi t•ifu~iat ò clusioue cb~ molte 'volte conveniva di tro Sociale una sola recita straordina· alle ore 24, e S1l!il. rec~tpitat" co11 h• prima
acl Odes•a
MurattÌ E., D." C~mpo I., M11rat;i B.
ptti, anche per la celerilà ùella· comu· ria de! Circolo Brill&nle Filodr~<mm. dist•·ibuzioue post11le •l>'l mattin9 successivo.
· ·
b 1
d·
·1
·
Un 'altr11 propo3ta riflette le rnodificazioni
Odessa 14 - Sono giunte altre· 10 mcaztooe
ver a e;. pl'el) t-re l .treno e
Il progrAmma è assai svariato e alla tassa di. ulfrancatura dei·. giornali; eiÌ
l Vàm.,ioQati "tudentesehi
famiglie italiane esiliate· dalla Turchi!' portar~i. persooalmente dall'amico col brtl,lante; fra le produzioni noto lo un'altra a 1 w 01·~ riguarda ùispilBl%ioni·pe 1·a· Segue quin.tli lu premiazioue di oumllio·
"be •i propougono di riD!~nere in Oòessa quale RI dovev:~. convers~re. .
scherzo comico musicale In un· atto di gevo.lnt·e ltei pi,ccoli Comuuj ed a f,1vore ilei li(Lti s:nùanhsehi svolte~i gli _scorsi giurlli,
Te!. 3.77
fino alla fine della guerra.
Si scrisse alla direzione,· si tempestò ·A. Sal vini. c Uo ballo sopra la testa •· privati l'impianto di uffici telegrafici.
e che hanno dat.i i seguenti riaultuti:

sulla ·nostra Jattlca di guerra

dp Palmanova

\!fl'''

l
l>

glnnastlta al Mlnerva'

-

e

d

1

°

l

C
d' C
amera

d' Ud'

Il banchetto ad Un redUC8

l

la lettera tolougramm

Il

~IAH[HfRII

,IQIJTA

Jlfll

f

ftf[[AftBIUITII[[lftl~l

!li

Oapre•

Ecco

()erta Rosll Fe~twllo .cbe ba due fl•

Roma, 14 -La cGaztelta ufllciale•

prPni per h

a pervenire buone nottzi..,

bacologica. Oli inuroci ape·

vanno tnolto bune.
·
a parbre ,\i pr.;1.zi i 'l \al i
variare dalle 2.01) ulle 2.80.
sattim'infl. ventura coniin'ci~yt\ il mer-

Minerva

Cl Il E M A S P L E R D O R
Q11esta sem e Jlomani d·>menico. nuov'
amma.
.
IJe eluà della Spa!Jn• dal vor•·.
2. \llle ftw;lle ùr•mm• interessantissimo
R. Il doiu> nnnzlate; visione dram
cornlcissirna.
ptogrannnn, a richiestu : Le
ntelait'eetazionl
tlello
1JdiQ8 COn i ,.flU 1 Vi tllli:Ldri

a

Gloria e dei Cancelli dol PanthMn.

~,. tavauere

sballato di sella

Ieri maLtinadil tenente del 13 Mon·
Ot!.Btelli passava a cavallo
di S. Gottardo.
il cavallo spaurito dallo
della frusta d'un carradore
suarto violentis9imò disarclo·
· C'valiere.
onumat.amem.e questi non riportò
qualche ferila alla testa di non
molta entità.

AII'AEtademla ·
i membri

pubblicà il decreto reale con cui
cbiamati sotto le armi per istruzione
per un periodo di 25 giorni :
a) l militari di prima categoria com·
presi i sott' ufficiali della classe 1884,
esercito permanente, ascritti agli alpi m
di tutti i distretti del regno :
·
b) l militari di prima
presi i souufficiali delle
80, 31, 82, milizia mobile,
alpini dei distretti di oHI'ga,mo,
Lecce, Pinerolo e Torino
battagl•onì Pinerolo del terzo e
del 5.ò alpini, noucbè gli alpini
stesse classi dei distretti tll Aquila e
l?iaceor.a ; ·
e) i militari di prima CAtegoria, com
vresi i sottufllaiali délle classi
80, 81, milizia m'lbile, ascritti
alpini, dei distretti di Cael\le,
Genova, l vrea, Mondovi, Vercelli, effet
ti vi ai battaglioni Mon.1ovi del primo,
Dronero del 2 e. Ivrea del 4 regg. al·
pini, noncbè gli. alpini delle stesse
stesse chiPSi dei distretti di : Massa e
Parma ,·
.
d) i militari di prima categ!llria,
compresi i sottufficiali delle·classì 18751
76, 77 e 78 milizia territoriale, ascritti
agli alpini, dei distretti di Alessandria,
Genova, Ivrea, Mondovi, Savona e Vercelli, effettivi ai battaglioni Oeva del J
ed Ivrea del 4 regg. alpini, ooncbè gli
al pini delle stesse classi dei distretti
di Massa e Parma, ed l sottufflcia\1 di
prima categoria ascritti agli alpini di
tutti i distretti del regno che non
di reclutamento per tale &J?.ecialitll ed
appartenenti alle classi ed ai reggimenti di alpini, soUoindicate.
Classi .1879, 80, BI e 82, mili•ia mobile effettivi .al terzo ed al quinto regghilento; classi 1879, 80 e 81 milizia
mobili', effettivi al primo,· secondo e
quarto reggimento; classi 1875, 76,
77 e 78 milizia territori~~ole effettivi al
primo· ed al quarto reggimento.
La r..biamata avrà luogo nei tempi
e nei modi che saranno stabiliti dal
ministro della Guerra.

CITTAD INl LAVORATORI
Col vostro <:ontinuato e<l affaticato lavoro
ron potrete éertame<lte ntai permettervi,

. · · ·
·
•e•n·et~or>u dottor Luzzattò
detts
tra là vtva attenziooa
dei presenti della memoria del dr. De:
Toni sul è Oonftne· dell'Isonzo :..

di ncaun1ulare una somma; che possa format·e l'esistenza perenne della vostra. vita.
'Quanto guadagnate vi busteril appena a farvi
mo.~estamentll vive~e :·non vi faccio. sacri-

fioio'.a spendere. Una tira por acquistare
cartelfa.d<•lla G;rande Tombola ohe si estrarrà
in Roma' il giorno 27 Gij.iqno 1~12, e che
ha premi per L. ~~~.000. Mentre Una
Lim non vi porta ailìun danno,. pnò farvi
guadagnare la bella cifra di 1&0.000 e
concorrere ugualmente agli •ltl'i premi che
· ·
l · b sono sempre di somme rilevanti
La ·Giunta Geo'erale del Bi an~10 Il
Accettate il nostro consiglio ecl
approvato una relà'zione dell'an. Agu- state in tempo le cartelle di questa tom
glia, sul.disegno di legge: Costruzione Naziouale, elle va a beneficio di q·ualtro Odi nuove linee telefooìcbe int<~rcomu· spedali. Si vendono presso tutti t Banchi
oali.. ..
.
Lotto, Uffici Postali, Cambin,·nlnto del HeLe JlUOVe linee io \lUi sbpropone la, gno ed in tutte 'luelle località dove sta e·
costruzione, dice la relazione,, sono L 4 sposto nl pnbblico l'apposito cartello.

'.\.
"b
Il telelono ton [ormons ePnnteu a

~~e~~o~~~~a :. • Udine-Oormims;
1

1! Bollettino _della

Blbllote[~

. ~~~~!'i1an

La chiam~ta degli alpini

dt gelso, le gl'ossa purtJ te sì vendPt1. •i.l\0 il qnil)tale, le piccole a 0.25.

~J:eatro

sono • partiti degli
con dé9tinazione ignota. SI
cbe tali preparativi ti riferisco·
·UO.a nuova grande operatiooe

tol'io Popoli~re Oarto Fucoi : ·
Esercizi ginnastici ngli attrezzi.
Eliminazione per UM prossima gara di
saltp ;
·
Purtita al foot-ball.

MertatB touna di uelsò
j

o, .Veuezla

menico 16 Clorr. dalle 14 àlle 17 al Ricrea·

t'uno di 15 è'1vih"to di 12 ànni,
con un tal Orìdgbern Oarlo
· 51 da Verona. Ooatùi ieri .sera
a questiane con la moglie per
· d'interessi e s'adirò a tal segno
atterriti fuggirono ricouna lla9a victua. Il Crai·
nrmatosi d'un coltello da
11 Insegui e non potendo averti
mani, scagliò un torrente d'i'n·
coutro Cl•laro presso i qusll i
i fanciulli s'eranò rifugiati.
l'atto furono avvisati i carabi•
cbe trassero in arresto il Gr ai·
deferendolo all'autorità giud~zia·

Stuzionari fii mu11 ten~ono

due divisione a'11rebbero rice• co ralle~ra la
11 "tar• faul..tls.,tto per Do-\ bardi&
vuto l'ordine di tenersi pronte 11 par· sò dati:

t'(h·~rio progr~mmu

U·

..uV,

la si~ ra Anna Franco Lace di origine
1slruwa, da ~ualcho tempo domiciliata
fra noi, ricevette dal figlio Edoardò
Lace, ~ottotenent.a nel 43.e fAnteria,
una lettera da Sidi·Daml (Beugasì), nella
qunie è detto, togliamo la m'inuta di :Sord.lnl. .Antonio, ,QB?'B"t" .-..ponsabila
uno dei tanti c menus • con cui il nuo· A:rt'IU'n Booetti Tip. •~<c. 1'ip. Bartlu.vco

DirellliOlle Generale: ROiU.l
"'-'11..'1@!!'""

Fallca Biliari a

c.

Milano

~i Pn~~li[ità
&Vogle.r
èln'ta Prefettura (Piauetta Valenttnls 6.'6

l' UUi[iO Internai.

aZioni vecchie, aHA segu('tnti ooudizioni:
J,9 nno"e azioni :la L. 100 nominati ciascuna, avranno il godimento dal l•
Qpnnaio 1012 i
Il <li ritto di opzione potrà <ssere esercitato dal 15 a tutto i119 Giu~nn 1912 presso:

FILI~LI DEL BARCO
s 'pra indh:nt~~, llonch(t presso i sPgu~nti altri Istituti in :
~llilOita presso la Banca Onttolia di
'Pado•·a presso la Bnnoa Veneta di
AnC!ona;
Depositi e C. O. ;

TUTTE LE

il Credito Italiano ;
il Piccolo Credito Ro-

Bari

Uolop;11a

magnolo;

c .. tania

la Banca Inùnstriale
e Commerciale ;

Chio vRrl

•

la Banoa di Scorito ·
tlel Circonrlnl'io ùi
Chiavari;

/Ual)to"a

i'llt<MMina

~

.
;.

Spezia
tldhte

·

la Banca. 'rinena ;
·In Banca Mutua Povolale di Mantova;
la B mca Sicu1o-Svi1.·

l.o~i-wura•o

"enew.la
"crona

~

ca Cattolic1L ;
> il Or·edito l!»liano;
» la Banca di Udine i
• il Banco di S. Marco;
• la Societiì Bancaria
Credito

H Banco Amh rasi nn;

•

·

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

,.., , ..,.. "" *~~* ~' .,.. ,.,.......,..~

•

•

•

~ ~H IDI HVIIIHIIIHture

.Ce voci rJel pubbUco . ~~~~ni~ri;:~: ~ g/~v~:;\:u~~t.fu~~;/1
•t[R~D-IJ..•at•v~l·;lei·Ol'H;nt[elbiMb~llt•
.
,
,
•
abb1an compmto entro 1\ 31 diCembre
11 .L 11 H ~ H L
R R
r.tlmsu\ la a\\UnloneVelotlpedlstlta dell'a~n~ corr. i 12 ~nni ~·eta l'esa- ~ . Hital
Pasamasca
Sapresti dirmi caro «·Paese ,. che me dz l1cenza è obbligatoriO.
.
.
.

Chladat• •• specialità

-- [AffÌ HHUM IRIPOU
Unici produHorl

l

Bagni di Roncegno
('l'::a.ENTINO) m. 630
sulla linea della Valsugana

Acqua Ars~nico-IPel'l'nginosa 'i sco e ~alubrP .

Cl,mn

~tiati[a

Heumatita

e lavori in legno

----r-----------

laAHlO)~ lO)IJlD~~'r~

MOBILI IN LEGNOEFERRO
Appartamenti completi sempre pronti
d'ogni qualità a

proz~:o

GIUSEPPE DEL NEGRO
tJ IJ I N .., - - - - - . "i a del Sale, t O ------ lJ D l N E

M. AGA ZZl NO l EGNA Ml

~.e ~. fratelli 'H[ile · U~in!

Macchinario completo per la lavorazione dellogno con apposito ESSICATOIO
per la stagiouatura dei legnami

DBpDsi tD tDVDlB piDIl at8

dei d"Uorl

6. fAIOftl

e R. fERRARIO

Visite ogni giorno
dalle

10·1~

e

dalle 113-IG

Udine· Via Prefettura 19 - Udine

CASA

••

SALUTE
del Cav. Doli.

A. o Cavarzerani
per

Malattie delle donne

l

~mOBIL

CASA DI CURIA

Chirurgia. Oat•trlcla

IPQUA
IIIIIERALE OA
TAVOLA
y
.
.
nell'arclpela!I'O r
CapDRne·a prezzi modloi •
digestiva - a1calin~ _;.:;;:"diuretica Parigi 14 _ « L'Eclair,. ba da
Reatourant • T<arazza aut ma•
effervescente :- sterdl~~~ta.
. . . Roma cbe in singole città italiane si' ~':.o~ Illuminazione elettrloa
Surroi!a ottimamente nelle ·bibite lljstanno concentrando di nuove for~e
Rivol~ersì al Direttore Dott. Cav. BO·
Selt~, V1cby ecc.
cooaiderevole e grao~i quantità di' SOOLO FRAI'U1ESOO
PII'• L.llldaalo . Udine· Telai. 108 materiale da guerra. Nella sola Loro- . -·

FABBRICA

LAVORATORIO SERRAMENTI

•• Margherita ,
Spiaggl" speÒiale por bambini

F. 8/SLER/ &.C.-11/LA/'10

in vendita a Udine pressò le
rinomate Ofl'e!lerie e Bottiglierie
G. Barbaro e G. Giuliani.

Lombauuine @nevralgie Reumatilhe

In SoUontorina di Chioggia

m:~~t:~liata dnlle. primarie autorità

VILLA SANTINA (Udine)

tRfllella.Calcolosi renale,Arterìosclerosi ecc.)

(riuniti)

l

,Ohi dopo l'esame d1 m!lt·uritd. 1\(ln, forn\to dt tnttn t l <"•rnlort moJerno.
frequentasse almeno le due prime clasl'BEZZI MODICISSIMI
si della scuola me!li.a, sarà te~uto. a
Pdr informa•ioni rivolg~rsi
frenquentare hl classi elemeuta~t q_um- ·
. Prop. rratelll l'esamosca
la e sesta, quando queste. class.' s1ano
' - -----·---'
aperte nel oomut<e ave SI stabilisce la
sua residenza.
·=~--~~------------~------.
--------·-----Stabilimento Bagni

Arrigoni e Stradiotto

Pro\1 il~eiale.

zer~;

Ra.'rla 1 Gin,qno 1!113 ·

~'"'

Il RIMEDIO PIÙ CONPLETO E SICURO

l mx1R AlPI rARni[Hf ---

Italiana :
la S'ciel!\ Italiana di

la Societ4 . Bancari••
Italiana ;
il CreùitQ Italiano ;
mediante presentazione delle azioni voeohie elencate su apposito modnln, in doppio
esPmplari, ftmato ùal sottosorittore. . .-... ' ,.,
I,e azioni presentate verranno restituito dopo l'apposizione di una stnmpiglia atte.
stante l'eaercltato diritto di opzione e l'aumento del capitale sociale.
. Trascorso il ·giorno 19 Giugno 1912 senza che l'Azionista siasi 'presentato ad eser·
citnre il diritto di opzione, à'intenderl• che vi abbia definitivamente rinunciato.
Il prezzo è fissato per oiasouzt"a ~zloue unowa in I,, 102.1\0, di cui L. 100
per capitale e r, .. 2.50 per interessi, ipngabili all'atto della sottoscrizione, contro
consegna di un bhono per il ritiro dei titoli definitivi a cominciare dal 5 Lu.gli 1912.
Milano

AfiTAGRA·BIS~l~RI

la Banc•1 Commerciale Italiana ;
la Compagnia di
Orerlito Sociale Ban·

e

Verso una nuova nrande azione

euto, cito, jucunde....

500.DOOaiil

'l

LA FRIULI

E ALLIETA LO SPIRITO

Non adoperate più

pimento del Corso iuferwre, dt Licenza ~
HOUL SULLA HOTEL MORO
dal Corso superiore e di maturità ~w·,.,..., "'*"'""~l:!:"'.,~. ~-·w~
CON S'UCC'Uli.SALI
avranno luogo prssso le civh:he scuole
H6tels
famiglia con peneione -· He·
nei giorni seguenti :
,
LIDO Venezia- (bagni di rnara) stnurant ediGin.rdmo
-- IlluminuzionP e
I. Esami d'ammissione alle classi
tri
1a
On1td!
Il :'l - • PrnR :t i~~ ri1·hit•sla.
SPLENDJD HOTEL
II III V e VI· 6 luglio e Qeguenli ore
GIOV. l'RONEB., pl.'opl'.
g · ani.
·.., '
Villa Principessa Giovanna
Il Esami' di compimento · 6 8 9
e 10 lualio. ·
' ' ' ' Rinportura I.r, Mogg"io - Casa <li primo i""""""'"""'"""""""""'"""'"""'"'"'""""""""""""'~
orclme - in prossimità ùPlla spiaggin e
m. Esami di licenza 6, 8, 9 10 con
panorama ~enera.le eh VBm·r.ia ,- As-

Ultime notizis

LIBERA IL OORPO.

~tiratura atuti~o

l USA f 0 RT E

Percbè da mesi·questa associa~ione
cbe pure uo tempo dava prova dt no·
tevole attivit~, non dii. il più piccolo
segno di vita. Non s'è nemmeno con·
vocata l'assemblea per la nomina delle
·cariobe e per il rendiconto annuale .....
Un socio
E noi giriamo la domanda a cbi di
dovere.

ITALIANA

TIRT URE DANNOSE
Filiali in Italia ed all'lletero: Alba (con Ufficio n Onnale) . Albano Laziale ·
':A.I.ESSANDHIA d'EGITTO · Arezzo • Ave7.>nno - Bogni di Montecatini • BAR· UIOORRETE ALLA
OEf,LONA (Spngn,) · Bengasi (0irenaic<~) - Bracciano • CAIRO (E~ittò) - Ca·
VERA IIISUPERABILE
nel l\ :. C·•stelnnn>o di Oorfo~nana • IJorneto Tarquinia - COSTAN~'INOPOLI · TINTURA ISTANTANEA (BI'DJfettate
~'ara Sahina · Ferrno · FIRENZE • Fossano (con Ufficio a Contalio) . Frus,ati ·
Pt•C!miut;.. con medngliu d'Oro
Frosinone • GENOVA - Lttcoa • MALTA · Mvndovl (~on UJII.cio a Oarnì) • ali 'Eapnsi•.ione Campionnria di Rom n 1908
Monthlnneh (Spng,m) ~ NAPOIJL • Or\).etello • Orvieto - ·l'ulestr·w" · PAH.IOI
::a.. Staslone Spe~imentale Ag~aria
l'iner"l"'- HOMA - S<etm - ì'lubiaco • Tarrngonn (Spagna) • Tivoli - TORINO·
di 'Udine
I•l.lZZ~ G~IUU~LIU N. Ilio
'rom• Annunziata • TRIPOI,I D' AI!'RIOA - Velletri • Vinr•ggio • Viterbo,
I campioni della Tintul'Q pre•entllti dal qualunque lavo., o viene oonaegnato
Lodo vico Re, bottiglie 2, N, l h.
anche in giornata
inuoloro, N. 2 liquido oolorato' in
Aumento del Capitole Sociale da :L~\so.ooo.ooo a L. liOO.ooo.ooo me·
non contengono nè nitt·ato o altii
diante emissioni di N. 600.000 aaioni da L. 100.
·
·
Articolo 8 della sttauto Sociale e deliberazione del Cousiglio d' .&mminl· soli d'argento o di piombo, di mercurio, di
rame, dt r·aclmio ttè oltre soatànze minerali
shazione in data 30 Maggio 19111 oialilctula.
nocive.
Udine, 13 gennaio .1901.
li Direttore prof. NAI,LINO
SOllDS[mDOHE DI l
HUOVE RISERVllE Afill MIOHISTI \
H~asenstein
Vendesiesolusivamente presso il parrue.
-------~------chiere
::a.E
LODOVICO,
Via DanieleManin
In seRUito a delilJerazioni del Consiglio <l'Amministrazione, è ri>ervato
1,50~.000 Azioni attualmente in circolazione, il diritto· di eonoorrere all'aumento
Capitale Souiule del Hanco di Rnma, in rng10ne di· tana uzione nuova per tre

trauqnllhtà - Raccomunùuùlle lJBl'
11 luglio soluta
famiglie - l'rezzi moderati.
~' egre~io BIIJ· A_rtur~ Negri, ~egre: e seguenti.
. .
.
G. CAPBAllfi
tM'{~ de,P UfficiO p~lllb!ulÒ gra~tllto di . Gli alunni e le alunne proveni.enti
Coudu tture- Dir~ttore
t:gliOII~men\o, pubbhCIL rn occasiOne del· dall'istruzione privata o paterna che
10.000 . '. collòcam.ento .una, .P~ageyole fol~ssero inacrivecsi oell'unolo nel
·
ALBERGO CENTA
ed utillssflnll. Gu1d11. per, l ISIItuzlone deg~· esami, dovranno presentaroe
dl Uf!t..'ci ~! c~I.I!Jlllimèritp, con\e~ente 'man a all'ufficio sco l. municipale untro Venezia _ c.mpo s. Stef.~no - Venezia
U?rme, cops1g11, tslruz\ODI ?bfl l éàpe· 11 2 . corr. corredandola dal certil:lcato
ranprodo 'franvay Accademia)
·
neoza :ba 'all'autore sqgger11o.
,
di nascita e dì vaccinazione in carta
,. "'
La Gu_ ida è scritta i~ forma l!'llina aeilfplice.
Splendido vasto locale con giardb•a
schiva d1 pretese retombe ma pler.a . Per l'ammissione all'esame di matuStanze da L. 1 •50 in più
di osservaz1 one acuta ed a:ossennate Che ritti Ja domartda dovrà ePsere scritta l'razzi impraticabili dalla concorrenza
riesciranno c~rto utiii~sime.
·
sti carta bollata da ceni. 60, e si do· Al bravo s1g. Negr1 le nostre con•. vrà unire la quitaoza . della tassa èi ~H
gt·atulazioni.
L. 15 da pagarHi all'ufficio del R

Udinese~

AQQUA MINERALE PURGATÌVA

BANCO Dl ROMA

~·. b~l& 611i~'\lfUii llltlt\_dl t0\~0ta812D\O lu~~~ Esami di maturità:

cosa ne è dell' Unione Velocìpediatica

"GIOCONDA,l

SOOIE'l'A' ANONIMA O.A.l'l'.'eALll Vll&SA'l'O L. 160.000.000

L'OUJiO d201i esami d~JQ S[UOJQ eJementart ~-

·' cla~!i ~~t~~~ s~~o~:~~:~:t~r~.11 ~i :~~

. Ecco ~ls!lmmar1o del BolleUJOo dell!ll
Ome& btbh~teca e •del Museò:
.1. Dott. ~1useppe Rovere. Il p11ssag·
glo pe~ _(lljll.\\1 di. Ferdiaa~do I ,delle
Due Stctlle e gh studenti de ili. R.
Ltceo. · . .. ·,
Il; Pio . Pas~bint. ·. Sulla fondazione
dali Abbazra d1 Rosazzò. .
Giuseppe Coa~àn~i~ì. :ronopo~aBhef\:;~e!Com~ne di Trlcesl!DO.. '.

Paromro 14. :...:. Da una lettera che

mensa di quei br~ vi
'
Albergo Ridotta Gran le Foyat 25t5(.l2
Aperuivo. Rapporto alla Capitana.
Antipasto .... a voi d'uccello.
Spagtletti al sugo.... libico;
Blsteccb~ al .... cuoio di beduino. ·
Patattine alla .... Ghibli.
Frittata alla .... ridottti-Dessert.
Biscotti alla .... Mauser.
.Frutta... vista col bino•!colo rovesciato.
Crema .... alcbi dell'immaginazione,
Vi11i ... Pozzi del Foyat con naviganti
e Sangeminl. Formagg1o all'Araba pe·
l rea.

VIsito dalle l l alle 14
Gratuita per l poveri

Vi~

camuni a di lussa

ad incastro per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
mr~

1

m

s·r

f.lli nAift eL· U~ine
MA N l F A T T U R E
Unico 11egozio completamente assortito iu articoli da

BRINO

Prefettura. IO • UDINR

Accappatoi - Lenzuola • Costumi • Berretti • Scarpa

Telefo11111 •· 108

• Tappeti - Salvlatta In spugna biancha a colorata.

®'===========~

La CURA più sicura, ~fficace per anemici deboli di sto,waço 11ervosj ~ l'AMARI) BAfiEGGI a base di ft'rro-China-Ra~arbaro toni co-ricostituente-digesti vo.

Le inserzioni ricev(lno ecolusivamentl" in Udine pre~s.o l'Ufficio di Pubblicità Haaeen•taln e Y11gler Vi11

Pftlttu~a,

N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed. Estero

----------~~~----------~------~~------------~----~--~-

BSPOSIZIOÌIB IITIBIIZIOIALI
TOBIIO 1911

G'RI'ND

Il solenne responso della Giuria che , fra le specialità ·farmaceutiche , al
solo ISCHIROGENO ha conferito la più alta ONOR.IFICENZA, è l'affermazione più
splendida del suo reale valore e deJia sua superiorità su t.utti i preparati del genere.
Prcparati'lÌie Brevettata Esclusiva del Cav. ONORATO BATTISTA di ,NapoU -FARMACIA INGLESE• DEL CERVO· Corso Umberto l. N.o 119, paiano proprio.

SALSAPARIGLIA

ANTICA FABBRICA DI MOBILI IN FERRO
con v111stl Magazzenl INTERNI di Vendita .
- Cor~"llueuo~ ,~iroe"- 18 · - - ..·--·--------·-·-

11-~-------------IS

GIUSEPPE PEDERSOLI - M
alla turco (vedi disegno) di
OTTOMANA dim.legno
2 per o.ao, aolidis71ma (ridu•

Giblle a letto) con elastico a 30 molle d'acciaio, matel'asso pieghevole, coperl& di IJtoft'a d9mascata e f'rl.\ogi a
a sole L. 30.
·
Volendo nel moleraoso la lana ramlè soffice e ga·
nuo~

··· . Grande as!Oltlmento di LETTI mtidi~!imi con tela metallica da Lire 21 in più

CULLE, BRANDE, L~!_ABO, MATERASSI a prezzi convunlantlsslml

·~==·~"""==-

=~==

------

Catalogo Illustrato gratis a richiesta

~era Salso.pa~Uia

Ll[IIC

polosomente e sepon(ro metoùo d,11 lungo tempo spe·
rim•ntoto nell'Antiou Formaci• ùo,l Lupo Coronato
11i SS. Filippo e Giacomo, .Veheaia,
I prr~iosi principi i ntbvi ùella vera Balsapa~llia
svolgono azione dilnetioa, diaforetica e lassativn,

Per sole L. 30

raggiante colla lana. di ·montone L •.4 in pit\. Merce
vissima, ben imballata, e franca vagone, Milano.

drl Lupo è il più potente
B rinomtlto depuratj.~o del sAngue. Pl'eparotu scrll·
I,u

-------~~··
Le inserzioni si ricevono

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

stimolando gli emuntori naturali del corpo e l'imet·
tendo in regolare' funzione· gli organi intòrpiditi da
infiammazioni a lento decorso. S\•nocia i gerrm Pià·
togeni, i lot·o prodotti tosslm, qualunque impur ti\
rl/ll s1ngne rìlt1sciata da malattie pregrease od inveterate, nuto:ntossionzioni dovute n raller•tnt "ttivìtll
(11tonia) del tubo I!Bstro-intestinale, fe!(ato, reni, u
tero, vescica, ecc. Elimina completamente dal sangue,
ove si accumulano, ·pericolosi veleni somministrati

La Compagnia LIE·
BIG offre ai conaumatori del ano Estratto
·delle garanzie affatto
speciali; - Ogni vasr>
porta l' etichetta colla
dichiarazion.e cbe l'E·

come medicinali: mercurio, fosforo, arsenico, atrionina,

, eco. Specifica. contro le eruzioni ribelli o recidivnnti
della pelle. - L~ perfetta e costaht• effiMcia ne
permette h cura in (Jllolunque stagione - Prrsso

STRATTO DI CARNE
è stato, controllato e

l!,armacia V. Melloni «Al Lnpo CorOnuto »,"'VenPzia.
- DPpositi Ft\rm'lCiP : P1auerì & Manro Padova ..
B;.~ruffi, Rnvigo. · H.onon 1 VProua ~ Zulinni, Udiue
~ Znnetti, Trflviso ~ Cric·co, Vicenza.
Prezzo ~Jel flacone :r.. 11.50

approvato da autorità
scieatillcbe di primissimo ordine. Simili
garanzie non sono offerte al pubblico che
dall' ESTRA.1"r0 DI
CARNE « LIEBJG ». 3

PRESERVATIVI
a NOVITÀ IGIENICHE

esclusivamente presso l' Ufficio di Pubblicità :
Haasentein e Vogler, via Prefèttura,. 6.

di gomm·a, vescica di pesce ed affini, per
Slgnd1·e e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi.· Catalogo gratis in busta

~:

l ~~~:~· Scr~:~:-~=e~.n_:~~~J

suggellata e non intestata im:iando (ran·
cobalto da centesimi 20. - Massima se-.

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

PilogBn Pignacca
di fama mondiale
BI'ECIALITA' DI SALBOMAGGIO:EI.E

l'l

.PI'Iogen
·

1•1

p·11ogen

RTTEHTI VIHD
al

Ucn..oer'l'atriee del VINO sca·
toh• J>er 10 Ettolitri L. !,fili, per 20
L. 3.00, per 50 L. 6.(•0. O,mscrva,
corregge, gnariHce.

Chiarifieantoe del VINO polvere efficace per rendere chiaro e
lampante qualsiasi Vino torbido senza

è_ il migliore ed infal·
hb1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barba.
Rlntorxa 11 bulbo
plllfero · Estirpa ra·
dlcal manta la· forfora,

il Pilogen
il Pilogen
'l·l p.. ·1·1ogen

l

Rende i ca pelli morbidi
e velluiati.
Non unge ed è di gra·
Jevole odore.

Preparato al petrolio
naturale delle Mirncolose Miuiere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi che banno reso celebri
le acque Salso .Jodo·Bromlcha di Sal·
somaggio're.

alterarlo neì suoi comporiimenti. Scn\(>la per 10 Ett L. 4.00. Buste·snggio
dose pér 2 Ettolitri L. 1.50.

Carbonifera polvere vegetale la
va tu, pum, molto indicata

p~r

·Jevure'

la mulfa, i ·difetti, •; rm:e çli·lrgno otl
asciutto, gnsto ùi ·lt lUori, ranoiùnme,
fmdioio dul Vino r qnnl•iasi catllvo
odore. Al Kg .. 1 iJe 3.50 .. ,. ,~
Dbaehlaute del VINO; cura e
guarisue qualunque Vino :affetto da

spunto o fortqre (aciùo) ridolmndolo
al .suo p.rimi~r•J.st.ato. S. catola :da.l\.i
JO E~tql, L. 4..0Q •. Buste snggio d< se
per un Ettolitro L. 1.00.

l'lnoeiauiua liquida materia oolOJ·nnte del Vino, l'ioavatn dalle bucoie
Ri~~;el_leratore d.el "11'110 pn·
dell'uva, Per colorire 2 Ettolitri circa • ·(o\ mente. mnoouo prefnrato. sprmale
speciale per riufòrzure e dar buon
tli Vino basta un litm di Enooianintl gnsto ai Vmi deboli, numentandone
che costa L. 5.00, vett·o compreso. la resistenza e la sapoi'Ì•lotìi. Soatoln
I!'ranco di porto ed imballngio: :
per 4 Ettolitri L. 6.00.
Oura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini /
con mezzi po·ati01 e scientificamonte modemi permessi ilall' ultima Log~:e
11 .luglio 1904 l'l. 2AB.
·---·-----· leO ttlllSSUIG O~OiliFIUENZE
Rivolgersi al P,·emiato Labm:atol'lo Enochimièo

-----11

Cav. G. B. R O N C A - Verona
Per posta Centesimi

ao

per più scatole Oentesimi tiO 1 calale go· gratis•

il Pilogen

Calabra

St~zlonu

di cura termali

(Acqua salso - Bromo - jodica a 16° Beuamè)
Le cure di Salsomaggiore, note ormai in ogni parte del .mondo, danno
riHilltati straortlinari.
l Medici le consigliano:
0

1. 2.' 3.•.4.' -

Alla persona deboli, al bambini gracili par lhlfalismo ;
Al convalescenti di forme Infettiva;
·
Agli asaurltl IJIIr lungo a sofferto lavoro ;
A quanti hanno suparato forma Infiammatoria di qualsiasi or·
gano a da qualsiasi causa.
(Illl'l'O:EI.MAZIONI MUNICIPIO)

alla sua spactala
preparazione, pe·
lrollo a pellcarplna razionalmente uniti,
deve la superiorità a sicure efficacie
suparande eosì tutti gli altri preparati
consimili messi in commercio, e tutte l!l
Imitazioni no~J riuscita.

'l p·1ogen ,

E.' per questo c~e god~
l
1
dt fama mond1ale es·
sendo usato. da Gasa Imperlali e reali
d'Europa ed as;p.,rtato nell'America
del No.r(l e del Sud.

.MA([HJft( DA f~Rftl[ll

Chiodaia tu~tl Il P l L O G E N P 1GNACCA a scanso d'Inganni.
Prezzi L. 1,76 l!acone picccolo, · 2,75
medi o, 4.60 _grande, 6,00 bottiglia di
mezzo litro, 12 jOO da litro.
Inviare ordiìu,lzioni Clll'unico prepa·
rato1•e PIGNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

l

l

Impianti di trasporti e· trumlllioni

'

·

ùella più moderna costruzione.
A~annzione di analisi d'argilla. Olferte, Ca·
taloghi e P('()apettì gratis e franco '

·l

'

.

.

i

f

-

il --~~~.~.~~.j!f!~~~~;~~
ciel Controllo ·chimiòo PerÙ!aneD.te · · alio.no.

·

·

a.

·

FornUrlce della ca•a di
M. U Re. d', ltailla
MA't.Vl1ZZI e C.i • Venezia: Rappresentanti per il Veneto,

