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f,a grandiosa
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,al maggiore fornila prova dell'esisteoz"
'
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seroilre
lo modo naturale come f&itore
; oeeeasario àlla. equ!librio s?ciale ed

·

di una orgapft'tzzaallz1OIIQ agdtar 1a lpotente
cbs .non sa o. re o stu, o so amen te
comil'fenomet:~o transitoriO o locale ana
beosl ~OIXII\ e;'~PODaDte di UD malessere

voto a tntla questa caassa df lavora·
tori. Qei campi ,che·fl.no ad ora,. per
non saper di leltere, era s.tata rotsàooosolula e non contata. Questi lavo~ a
tori dei caropi che sanno tt~tte le Idro
soft'ere nze, tuttu le aogberte del ftlic~
obe 11 martoria, gli attenagl\aroeptl
dell'usura elle li stritola nèi loro In·
tei'essi vitali muniti del volo 0 h .
~
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e non
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Le pr'Jmn~ maunlfi[be prova~
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·
. Triplice Intesa ,desl.:lé'rerebbero a ve're . Lady ~al~urga Paget, mo~rhe del
Ro*.a, 16- Un corpo di spedizione la Turchia ,quale alitata. Inoltre ,la diplomaticO mglese cbe ~al 1871 al

al coronndo del generale. ~a merana, 1 Turchia ~~ tròverebbe nel pericòlo di I?-83 rapv.resentò, In .q.uahtl!.. di amba·
H~Or~~l? da navi d~lla Dlv1s1one Borea· mettersi. solto il proteltorato morale sciatore, ti ~overno Brttt~nntco .presao
Ro"((a 1.6 _ 1 giornali hanno da ~~~~l 1 ~~s~~:~:~ la notte scorsa di qualche gruppo di potenze. La •rur· 8010010
la, Corte ~taba, ba pubblicato, nel fa·
Bracetano . Sta mane alle 9 0,,0 legge·
Dal!à R N'ave Re U b
cb ia deve. dedicarsi all'opera della sua
.da marzo de~la 4l Nlneteent~
,
ro ·vento di ponente il clirigiblle ·N l•
• ·. ·
«
m er 1o ~ 1 a m· rigenerazione ··a attendere il momento Century and a~et; ,., rtaseunto da ~ Mt·
si Il innalzato. per la seconda vtiÌtà roiraglio ba .radiotel,egrafato staroaoe lo cui essa possa sulla base della sua nerv~ "• alc~m rtcordi ,del ~ggtoruo
Il
d.
.
che all'alba Il generale Fara con un equiparazione concludere una alleanza. da let fatto m quel peraodo di tempo,
sopra
lago 1 Bracc~ano. Il terop~ batt4ftlione di marinai e parte delle
.
·
D\llla uittà eterna, facendo un quadro
,

del onoovo dlrlfljlblle
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e faVOriVa la pr?Va di truppè sbarca.te OCCitpiiVII. il colle a

Q~~~~~~!~aP~f
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lilt~a
proclan:u~ndo che essendo essi ~l dirigibile dopo essere salllo ad ~~~~~~~
Bp~~~~~f~n
~e~trec!~U
"Re U~·
d'
...
una forza ~ocaalt• e numericamente una altezza di 500 metri ai spinse. verso
.
. .
u,.,,a
e sue ar l·
·

wl nome l 0 ongresao provlDC!a1e Il·
vrebbe dovuto; avere modeste propor:
zioDI, me'd~i· l)lVe~e è rta la la~ga
rassegna . orze· t.grar e che ba riVe·
l~to all'oocbto ·dello stud!oso le CfiUSe
d1 un grav,e problema ~urgente .s~lu·
zwne peri a~venlre ~elllt!ll\a agricola.
Oasahnagg1ore ba avuto la. fort,uoa
di avere un'ap?stolo ~~ll',orga~IZZaZIOile
nel suo seno,.l avv. (rasaua, Il quale. è
r1usmto a .s~~mgere.ln un poten,te f~sc1o
tultì quelli IDdiVIdua della sua provmma
cbe banno comuni le aspira~ioni · ed i
bisogni urgenti ~ella .vita. U~ valoros~
parlamentare· po1, l' oo. F~trtzi cultutu
riconOSC?DO la. .grande competenza In
queali9D~ agrarae, ba In, qul31 con.gres~o
pron~nc~ato 11n d1auorso dt bA~taglla
m cu1 sa concretò un nuovo programwa inteso a liberare i piccoli pQS,~oiden,ti
della terra dalle .tenaglie dei';Jlsco e
dell'usura che. aonualoienle li decimano
·
gettandoli anlt'orlo della ·rovina,
Quando l'Oli:· Patrizi enunciò questi
nuovi postulatl mollt·noo oredettoro,o
dubitarono. Lr fùrmaziune di uu partilo
politico non. 11 ottiene in qualche giorno
e tanto più lb. questo .momento 111 cui
tutto l'orgaolimo vitale del. paese, più
cbe badare À se stesso, è rivolto verso
avvenimenti cbe coinvolgono l'avvenire
della nazione
' .
•
• •
Quando pOchi giorni' fa l'on. Vito I:.uciani volle ;lf.re una statlstic.a dQgli e.
letti dalle prossime elezioni a·· ~ase di
suffragio ·ÙcJlversale, certamente non
pensò o oob · immaginò cbe un nuovo
tattore pote~se so~gere a scombussolare
i suoi dati.. :, .statistici elle hannu .purtroppo suonato a mortorio per. una di·
screta schiera di OUOJ'evoli l 'quafi alle
prossime elezioni diveotjlranno ex. E
se egli ba bene indovinato che la !lat·
laglla elettorale si comjiatterl!. . in ·tre
programmi; ilonservatore, socialista e
clericale.• con Ull re,ddoppiamento almeno dei rAppresentanti di questi due
partiti eKii ha dimostrato. di non rlcor.
darsi cbe nella pianura .lombarda ve.
oet&·emiliana e sulle '.Jdllioe toscana e
dell'Italia centrale esiS\e un eserCito
temibile. di uomini che fino' ad ora non
avevano· potuto farsi sentire ma èhe,
armati del suffragio, mostreranno i denti
e le loro ca'rni ro.tie dalla miseria· a
chi li ba;armati.
Quesii stracci che sventoìeraono al'
vento delle future Òlt)zioni non sara..no
dt razza socialista - cbe ora i soma·
list~ sono in politica perftlttaroeqte edu~
cali ed ammaestrati. dai loro auperiòri
gerarchici - non saranno i clericali
che sono o dovr11bbe essere anime ti·
worate e docili, sarar1n0 i quattro mi·
hom del lavoratori della terra cbe col
suffragio .diventano elettori.
'
, Nè ci si gridi all'e~ageraziooe 'delle·
c1fre: è risaputo e ptovato da ébe
studi,a il fenomeno dell'!Ù1alfabetisroo
ID 1(8,\ia Cbe il maggior numero; quasi
l quattro quinti del totale degli !;lnal·
f~beti il dato dagli abitanti dei paesi
,di campagna, mentre il resto .và ri·
cercato nel!à città . fra la mass'a dei
lavoranti roa·nuali.
·
'
. Nelle campagne - forse per ìinpos·
Blbilità di mezzi idonei - le autorità

-r-· seos; àl
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grande _ giacché essi soDCI maltrat· Pollina.
.
,
· ·.. ·
g!Je~~.,n.uclel d. 1 arab1 che . tentavano
Bari, 16. - Oggi è gaunto• uu primo
tali devono difendersi e per. difende~~~ . Giunto a mel~ del la 0 0
· gruppo di espulsi dalla Turchh cb e
1' à d1.· ®6trastare lo sbarco.
nel campo ~Qlitico, occorrono organi gnlt!ohe evoluzioni e c!mbi~IXlfo~a rodi: .Atl$.!1, yen!va OyC!lpato anche il. mli· resteranno nell'~silo di Bari. Furono
direLH rappresentanti propri ed eéoo ri endosi verso Tr vi
L'
1 rabu,tto dt Buscba1fa, mentre procede· accolti alla staziOne da tuUe le auto.
il nuo~o parlito. Partito che od~ sarà o! si Il quindi inn:lz~~an~~ ard~p ~ va!lo 'ordinate l~ operazioni di. sbarco. rità civili . e militari e .da . folla Ìltl•
atrapoteote nei primi tempi giacchi! i e dopo altri giri sul la ~ 6°~ttor~~~~~ det ~oro battenti e del materiale d1 mensa che h acclamò entus1astacaroente,
nuovi elettori, forse 000 tutti attuai· alle IO, 30all'hangar. E~Rno sulla oa· guer~.
andando ognuno a gara per pr,estart!
mente nemmeno. aanoo che banno di· '{ir.ella
li ufficiali M
r· S 1 i
d
loro amorose cure.
.
ritto al voto e poi per altri fattori Brocci, ~alli, Ricuardoo~~ai ldue ç~:o:
Il prefetto e il smdaco rlvolstlrO
politici e locali che atleouaoo la cifra caoicl, Al arco del oli ono di arti·
. , Il
~
. . . ~oro un affettuoso .salu~o a noroe,de!
en,o.rme di que~ti elettori traelidoli lo glieria si innalzato 1pfuon sferico. ,. Ra1na 16 -· Ponendo m. rthavo governo e della ctttadtoan~B:· qmn~1
altro campo politico . partito c be forse
e ·
llmpìJrtanza dello sbarco esegUito dalle io carrozze· furono condoth t n tnUDI·
durante lo svolgere: dell'azione atte:
noslrè truppe ~i fronte a Misurata, la 61plo, mentre le musiche suonavano al
nuèrà le.· crùde' dualità· es' oste dal·
«Ttll)una l> ser~ve: «Dopo .Tri~oll,, Mi· l~ro passaggio j la, popola,zìon~ applAt!•
l'oii. Patrizi ma partito poiFtico piaz·
Roma 16. _ 11 .. Giornale d'Italia,. s~ra~ è certo 11 centro d1' abltazaone diva duraote. il. ricevimento 10 munt·
zato 11 Mo~tecitQrio, .io breve si rio· ba da Tripoli: L'otto corrente l'a via· pni irop.ortante della Tr!p!Jiitania Hulla cl pio roe~t~e gli· .espulsi dalle ft~est.re
gàgllarder.. e diverrà una fÒrza su lore Palma durante l'attacco di Lepda ~'08~, Bill P.er la popolaZIOne ,,he per, còiXIIXIOSSIIO~Gg_glavaoo alli!< rarla..
cui dovranno contare . gli amici ma El Gelil per un 'guaato al motore è il ®~l!lercw.
..
.
. . ,
.
Ve.nnero mdt co~dotti ali asilo. IIXI·
più che tutto gli avversari ·
caduto in mare 11 tre miglia a ponente ~·,. c1ttà è a onente d1 Trtpoh, e BI band1erato e alcunt in case prtvate
•
·
del !aro.
a e sul ~olfo della gran Sirti. . . p~esso .cittadini che si. offersero di
, . .
~ •
.
. ·
Sul luo~o è accorso subito il coroao· ·. ssa ~1sta dalla costa circa d1eo1 r1ceverh.
Le . m1gha1a di ag.racolton parte· date marittimo ca ilano di vaèbello obll~tnetrJ..
·
cipantJ àl <!ongresao d1. Ca~alroaggiore Leonardi Casalino ~on una barca a · ~~ sbarchi ~ulla s.piaggil\ non ve~ e
- .applaudlr?DO entuslastlé&m~nt~ un vapore, ma l'aviatore era 'gj§. Ytato che. un fabbrtcato ID rouratur~ o~ e
ordme del gtorno .ooroma, prmc1pale salvato da una barca dei dirigibili. 11 eraf~na dogana;. cento roet:l piÙ m
.d~ l qt~ale era che « Oons.derato cbe IQ corrente ancbe l'aereoplano di cui l~ .~i ,un lll~ro piccolo . fabbr1~ato ove
Roma 16. - Da parte della dire·
~~ Ita!ta va Borg!3odo ~11 nuovo par· 000 si era potuto subitA procedere al e:"~lage~z1a d~l!a nostr.a Soc1et~ Na· zioue g~oerale delle privative continua
tllo .d• d~roocrazta. agricola che ~tra ricapero in causa del mare grosso è zao~le d1 Se~vl.zi.Marittn;lll. ,
. l'invio di .tabacco, sigari e sigarette
al m~r~1roeoto dJ tutte le clas.sl la· stato ripescato dal palombaro d!lllll
paesaggiO è squaihdo, ma ch1 non aoltKolo io Libia, ma an c be, in
voratrJèl ~ella. terra e a dare wcre: regia nave 41 Ercole •· .
sp1n'-e lo. sgua:do scorge un~ magm· talune delle maggiori isole Jell'Egeo
Dl'ento ali ~gr•coltura. del paese, .si
tloa spalheradt ~er~e, o~e è l orlatura occupate. 1. tabacchi italiani, special:
dehbera .da far adesione al part1to
di
j
della grande oasi d1 Masurata, che si mente il trinciato, e le sigarette Ma·
demQI:ratiU(> ag~icolo nazionale e di
ID
w.
estelìde per oltre dieci cbiloroetri.
cedonia SQDO molto ricercate. ,Quasi
pren~ern parte, «con programma e
Costanlinopoli, 16. _ Djavidiey e Di front~ all'oasi rigogliosissiroa, ogni giorno vengono caricati' dai de·
candtdatl propr1 ~.· alle future lotte po· Revoil direttore della Bauca Ottoroana sorge la c1ttà tutta circondata e di· positi di. Bari e di Napoli sui piroscafi
liticbe ed amministrative •·
ft.rmaro~o u 11 coo~ratto pe~ l'anticipa· fesa in· modo formidabile,
in p.!lrtenza per l'Egeo ·parecchie mi·
Questo ordin9 del giorno (! suonato z1ooe di un Mihone di lire turche:
Queste difese costituiscono il mag, (lliaia dì chilogrammi di tabaccc e si·
cop1e una fanfara di guerra in mezzo parlasi di fare una emissione locale glor ostacolo e la ro'aggior insidia garette italiane. Viene pure. spedito in
agli agricoltori. ·
di buoni del teroro garantili dalle entra· per il corpo d'occupazione cbe voglia Libia in apbondante quantità il sale
Immediatamente in molti altri cen· te cl:le ai otterranno con lo aumento impadronirai della città.
raffinato per uso 1\omeatico.
tri Kgricoli si sono pa~sate riviste di delle imposte.
MIAurata è famoSI\ per i prodotti
A Rodi JlOi specialmente i generi di
forze, ai è,,Jnì,zia\11 un' attiva. propaagricoli, i ~atteri in i~pecie! di cui priv~tiva 1tallana . contiuuano ad esse·
ganda e st·è Ideato di indire ID breve
quasl·esclustvaroente, 'di questi 'tempi re molto ricercati. Io. 4laùn!l ~elle •i•
tempo dei congressi (ltoviìlciali e re··
si nutre l'esercito irregolare turco.
sole pccupate che già. gcìdevan·o sottO
gioòali che servano ad un afftata~ento lllru•ho che 'l>unisce.la 10oglie
Le carovane rManti datteri 'da Mi. il governo turco la fr~ncbigia, questa
l)ecessari.o alla !q~ta comun~. All'ordì·
a forza dl mnUe
su rata, souo continue e ininterrotte sino è stato mantenuta dal governo itali:t·
ne del g1orno d1 uaselmaggaore lianno
Il < Daily "I'elegraph » ba da New al campo turco.
no come pure è stato rispettato il
ll,d.erllo un~ infinita d.i p~rso~àlità pO· York:
, Il distretto di Misura t,~~ .si estenJe m~nopolio del sale in tutte le isole oc·
lltJCbe. e da. enti agrtcoh dt . tutte le
La signora Bennett di Boston, uontro t~ part~ a.ncb~ . nella S!rt1c~. ES!!> è cupa te; monopOlio' cbe è am~ioistrato
reg.iom. Cosi banno aderito gb onore· la qual~ il, mar~to ba intentato un pro~ rtcco d1 g1ardJ01, alcum del quali e. dalla commissione speciale tnternazio·
voli Ottavi, Baldi, Patrizi, ·Valvassori, cesso d1 d1vorz10, ba prese'utato 11 ua levati di tre metri, ricchi di olivi e di naie del debito pubblico ottomano. Si
Peronì, Giovannello, 'Paggi e Raineri Corte di giustizia il suo diario per produzione di frutta svariatissima
tratta di una somma che raggiunge
in rappresentanza an'cha di enti da dimostrare che il marito la maltrat·
Non mancano le industrie, come circa i 30 milioni all'anno.
ess! :ap.pre.ee~tati: l~ ìsocietà Agricol· lava continuamente costringendola fr4 quella dei tappeti e dello aparto.
In questi giorni sono partiti per Rodi
t~r1 JtaltaDI, ,11 Corott~to. Agra~,o u~· l'altro a pagare dclile multe per i roo·
•
, ,
•
il cav. Macabia delia direzione gene.
ZIOnale, moli .cou~or~l dllavort agri· tivi più strampalati Ecco per est!ropio
tale delle'' privative e il ~a v. ' Moro
coli e consorzi, :agrara. Cér~o è che n~n a.lcune delle multe 'inflitte alla povera
Y
~ U
commissario di dogana. La direzione
uolle. ades1~nt. BI fa la .uttle ~att.ag.ha s1gnora :. Per essere alala impertinente
Trìpoli, 15 - Stamane la brigata dei servizi per i tabacchi italiani nelle
ma .• pr?sgJrol. cong.ressl ~rov:mcaah e 5 franchi; per ~vere fatto fa civetta di cavalleria, gli ascari e i dirigibili isole occupate dell'Egeo è sempre affi
regaonah degh agr1coltor1 da tutta l· ~d un ballo l~ trancbJ; per ottenere banno eseguito una·ri~ogniziooe al sud data al coro m. Corner ispettore gene·
talla. diro?st~eraono forse c~e i piccoli ti permesso di leggere una Iettar" di Zsnzur.
·
rale. Fra giorni saranno pure inviati
·~s~adent1 plli che, basarsi s.ulle ade· della propria. madre, ·25 franchi; per
Sono stati avvistati in lontananza nella Libia e nell'Egeo alcuni espulsi
IIIODJ, .sanoo._fare ~l nec~ssà.riO. da sè. avere ~onversato co~ un ~ornitore, 25 gruppi di nemici i quali sono stati dalla· Turchia già iU!piegati nell~ ~e·
Se m altra centri .agncoll, s! · ~ro.ve· franchi; per avere d1roentt~toto d1 coro· immediatamente dispersi. u dirit?ibile gia ottoroana e cbe 11 ·governo 1taha·
raono persone eoerg1cbe e d'maz1at1va prare del sapone~ 4 francb.l; .per avere ·P. 2 che era pilotato dal capitano Denti no ba assunti in servizio proprio.
che come l'avv. Casazza vogliauo de· comperato 50 cbllo~rarorot dJ zuccl:tero ba riportato un· g 11 asto 11:1 motore, ma
'
dicarsi· alla redenzione ed alla orga· ad un prezzo superiOre !l"J.Uello q~otato ba potuto ;·aggiungere se~za incidenti
nizzazioue dei piccoli proprietari a· nel mercato, 30 fran~bl. Inoltre .alma· la trincea. donde gli ascari lu banno
gr ari ; se altri uomini d'intelletto e rtto, a quanto ella diCe, la costrmgeva trascinato nell'c hangar»· il P. 3 ba
di coltura come l'on. ?atrizi si iuve· a provvedere da sè a quasi tutti gli compiuto evariate wanov~e
Milano, 16. - Nel pdmerigg io ba
stiranno dei bisogni di questa. cla~se, ab1ti per i" bambini t> di recente aveva
'
avuto luol!o la corsa pes 'il premio
se si ripeteranno vera mel! te i COD· Cllcaiato via le due domestiche coslriD·
ambrosiano di 100 mila lire. Erano
gressi cbe, come nella cittadina: del gendo la signora a farne le veci.
Y
U
Il
presenti il conte <li 'l,'oriao, le autorità
Oremonese, diano essi bello spettacolo Quando la signora ricevette ÌD regalo
sol
PDII'Ii'[O
e una grande folla gremente il prato
di compatta e numerosa organizza· dal suo padre una magnifica pelliccia
e le tribune.
·
zioue, se l'aftlataroento tra agricoltori il .marito se ne appropriò e la pigno·
Costantinopoli, 16. - Il:. i lranin » Sono arrivati : primo c Sandro », se·
si otterrà com'è certo ...:. attra· rò, poi si fe~e prestare da lei dieci· commentando la questione delle alleanze condo « Alciroedonte •;: ·terzo « Re mverso una fitta rete di convegni· re· mila franchi e ora per tutto ringra· che verrebbero 1\ proposito per la Tur- braodt »quarto« Salvator Rosa. Grandi
gionali, è parimente sicuro che il giamento domanda il divorzio.
cbia, rileva che questa questione non applausi salutarono il vincitore.

fasç sin ti par · dute la \)base
tre fuarz. tocsç tocsç.
La masaarie va iù inburide e do
me.nde:
.,:·, •:c• ..
;Di. grazie cui isal ~. .
:
'sol iò, riapuiM une voRç di po!arbio,
na,..ata ai lettori del •:Paese•
soi iò, sol San Pieri.
·
. . · La massarie cor de ·parone1.' par dai
da LUIGI BREATTI
·
. la notizie.
M.a spedsee, cor a vìarzi, a zi1ìbe la
. Otignut ooeetainimtd il so fto, il sciore. Fà >Bpetà San Pieri ~ ·. Ob ce
plavan noi ·viodevè l'ore di. podè roÒ· fortune par roe.! Ob ce fortune l Vevi
voe di ,viodi nome San Filìpp elacun,
caeçe,
Cui sa mai. No podevie çbadeu~ Ili e ecò, che si degne ·di vignì ançhe
.
barbe pustice clie vevin incolade SII San Pieri.
Cblste gran visite, sigur ·la devi,
la rouse t Te vosç no podevino fasci
cognoscl e ·tradisci 1 No sareasial dutt nome a lise · preeris del scior plevan.
sta~ piardutt 11 Vie duaçbe ! Si steve Simpri.·ai sarai obleade e devant u&·
trisç ftti di auroò proroett, cbe a dutiK
poc a combinale.
La scuse ere pronte e. oneste. Il spesis''mes farai·iustà ii çbampanil, la
~estri perroess di· sta fur dal paradls, glesio e lisa dos statuis di San Filipp
l è ftnlt~ la strade dal tornà a è lunge, e '!acuo ci;Je.•son. sul altar roaior e che
tant pi che cumò si ~ di là di rive in la saete Usa à ruvinadis l'on. passat.
In· cbelhsi · pre$ente su l~ puarte San
su. Scìore, done mari ·tantia bielis robia,
tançb saluz e adio.
. P ieri, ,çu .la .!jb large lo:tie. a riis rossis
Ma in cbéll si sint a batl a la puar'ie; e turòbiiliB, · culi so roaco di c las in
Il biell e grand batell in ·ftar lavorat roan, e eu l'aUrèoie· di filistrln a tor
dal cina cen.t; batei che s' .in viod posç. il çbaf,'' che' lustri al splendeva. sott la
plui sui puartooa ·e uu~ vore tal mu· lt1s~ dei lampione.
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Il premio ambrOiiano di 100 mila lire

te nravl' parole di' un ornano turto
valore

Ves za capii cbe San Piori no! ere
altri che il fari.
'L ere sta t i q spie, e ,l'ere lat daur
i predisç.
·
La sciore viodinlu si bute •ai siei
pia e, Santitat, a sciame, ce meriz mi
àno fate degne de uestre visite!
Che si levi• di graoie, lustrlssime,
veramentri no soi vignut par iè. Sol
vigout a cirì cbeì doi sanz culi. A
gesiml uè no· i,ù viodèi. Pensai: 'l àno
di sei !az~ La"puarte del paradisç iò
QO'·Ie · à1 viarta i c las non•d·ai dadis 11
nlsçun, i mura di coofln son alz. Fur
di culi no devio sei. Che sein indur·
midiz tal:•zardin sott cualchi arbul,
sott cualcbi rosar? Oè vin di biei, sae
soiore lassù. Mandi un re~iment dì
agnui a ciriiu. No 'si iù çhate. Mi roett
in pinsir.
Mi veo l'·idee.drete. Voi a viodi sul
libri des domaodis, e çbati la'· note
des eos orazione IQstrissìroe, par podè
viodi San •Filipp e'l!Ìcun.
· Cbei me l'àn fate, diaç iò, e iù mi
fas puartà da une compagnie di ago ·
ftn cbi. Ai gusl di veiu scovaz, e pì
inroò, c)Je mi erodi lustrissime, di viodi
che la ano consolade, che 'i àuroo tor·
oade la pas tè so anime.

della TUf[bJ'a

Ma uatris, diseimi cemut seso vign\IZ
fur dal paradisi Domali VOR di di mal
il si t là e be o Rea passnz. Farai me ti
une rie di verisç su la creste dal rour.
No uei plui che mi sçbampi nisçun.
Fevélarai ben iò cui io~egnir.
No sai dius c:e che pensass la sciore
a siotì cbiste solfa. E San Filipp e
Iacun ~ Protestà cuintri San Pieri! Si
pandevin, si tradivin, piardevin dutt
'l util de lor pietosa menzogna.
·
Nuie. Pleà 'l çhaf e li\Sè.
E . San ·P ieri voltansi ai doi sanz.
Uuatris cbe in paradisç no uss roançbe·
nule, che a ogni past ves pan d'a•1r.
luianiiij di sede, vins prezios: pir.olitt
dal veçbo coni .Asculn, ram11ndul, ri·
bu\lle di Rosacis, no si vergognais di
vigoi a pitocà une cene (lbi di cbiste
puare soiore?
•
Svelz a cene in paradisç e po a. dì
complete. l agnui uss spetin su la
puarte par puartsus. su.
San Filipp e lacun oo se fasi n ri·
peti, saludin e vie pal cnridor cb' al
ere un pbo scur. San Pieri ur va daur,
e eu lis clavonis che al veve i.n roan
no in mole une curte e une lunge pe
scbene.
Furtuoe che la sçiore ne viodè ne

sentì nule; se no a viodi a bastonA i
siei fruz, San Fìlipp e laoun, ai A!lress
vignut imbast.
·
Fur i san?. San Pieri al tornà l~ de
sçiore.
La ringrazii tant dal tratamentche
ie · si è degnade di fa ai miei · doi
apuestui Filipp e Iacun, la riugrazii
pa·oprii di cur. Ur uei tant ben ai sieffts!
Se fossio· miei no podaress voleuro
di p lui.
,
' Anzi cumò mi pintisç dì veiu un
poc strapazaz.
Ai domandi scuse a iè <lb' a è lor
mari. Ma savarà, iò sol siropti atat un
poo impulsif. Sa auçbe la storie ·di
Maleo. Baste dismeutearai dutt. Atl~i
i proroett m· darai une claf de puarte;
del p ..radisç, parçhe cuaot che uèlin,
ve vi~ di lpodè vignile . ~ ç~atà e no
prell.nd nançbe che vevm d1 doman·
dami perroess,
La· sçiore, (Jodes erodi, di ba nt no
ere ,mari, a v~ive di .gust ~sin ti c~isti.~
bu1hs. per~uh~. e BI sfad~ve a·. t1~nn
pier; 11 b1çberm là cbe .san P1er1 al
toçhav~ .a u~ a un grun ~i bisc~tius,
~~ cbe1b1scotms dt Oelser d1 :Martlgnà,
m·t'·un shgo•çb straveçllo.
"
Obe einti, cnntinut) San. Pier!, ilf

molto colorito della vita .r<liXliiDa, Dei
primi anni del nuovo regime.
Boma dopo ll 'IO.
'
L'autrice giunse a Rema negli ul· ·•
timi giorni di dic:erobre 1871. Trovò
la ci!tà rigurg!tante di forestieri. lo
qneli anverno VI erano convenuti., pa·
.recchi ~erso~aggi .di stirpe· reale : Il
~ e la Regma di· Dan.!roa.rca, la Re·
.gtna. di Hannover, Il princape di Gal·
les (tl futuro Re..E:doardo .VII)· o?n l.a
mogl!e· Fu ·" Roma c~e .si combl~Ò Il
matr1mon!u .fra la p~mcapessa .Tilyra,
so~~lla rom?re del prmcipe di Gllllee,
e Il· duca d1 Curoberland, figlio del Re
di Hannover.
·
• . ·
Nella DU?Va ~apilale. ~e~nava:allor~
una ccnfus10ne lndesariVIblle. -"Tutti
cercavano <lasa e ,nessuno ~iusoiva ~
trovare. un alloggiO ~on.venJeute. Oh
alberghi erano affollatls~Jroi. . ·
<Quando Jady Paget lc(.JUnse• a Roma,
una delle. p1~ gravi preoccupazioni d~l
G~veroo atabano era la lotta contro 11
b.r~gantaR"giO che imperversava· in Si·
~11ta e io. alt.r~ regioni. Duu gio'vani
·~gleel, di• spmto a~venturòso, cbe ar·
r1varono a Roma t,n quel t~rno d~
tempo, preg~rono. l autrice dt far s1
~be suo roartto BI adoperasse p_ress.o
Il. Gov.erno l?er procurar. l?r? l auto;
riZ~~zao.ne ~~ ~ar la. ~acc1~ ·a a briganti
aonadatt net dmtorm dell. Etna. c Sa·
reb\Je una cosa ~aoto divertente!» ·.esst andavano dtcendo.
Perfino a Roma e nelle sue vici·
nanze, le c.ondiziooì della pubblica si·
curezza erano tutt'altro cbe soddisfa!
canti. UDII sera Miogbetti, allora pre·
sidente del Consiglio, fù assalito da
alcuni roalandrini n9lla piazza del Forò
Traiano e derubato. dell'orologio e del
po•·tafogli. Il duca Grazioli, mentre di
pieno giorno cavalcava con la tlglia '
nel parco della ~ua .villa,, fu aggredito
da una banda da brtgantl.
L'autrice tratteggia poi .le'« silhou·
eltes ~ di. a.lcu~i. personaggi· apparta·
Denti ~!>l mondo diplom11tioo; e rioor~a
ancora rnat:laroa da Oorcelle~, .la moglie
.del!:Ambasciatore di. Fra~ci11. pre~so il
~~taca~o, una Y090b1a s1gnora. ro?l"!
stropatlca, cbe nonostal)tele·prOibizloOJ
fatte!~, faceva delle visite molto, fre·
q~entJ all'Ambasciata d' logbilterra,
giustificandosi col dire: c Je suis la
pe~ite ftlle ~a La Fayette; et je fals c~
q m me plaat~., P~rland~ cot ~ardinab
non u~ava mal Il t!tolo di «eminenza,,
ma diceva se~ph~emente t1 caro car·
d10als ». Un g1orno P1o IX le doroan·.
dò se: .av.esse veduto tutto CIÒ obe v.•
era d1 mteressante· a Ro!Jla. « Qu1,
Saint·Pè.re -.fu la risp~~ta mai
ce que Je dt\s1r le plus. c t)st ~e .voir
~n conclave•. ·~l «Samt·Père.• ebbe
11. buon senso d1. non p~Gndere sul ~ra·
g1eo questa sortita (d1c1amo la ver1tà,
un po' forte ....) e raccontò egli stesso
l'aneddoto· ai suoi famigliari.
(Jomtoi polUlei Ualhnti

Degli uomini di Stato italiani del
tempo,· quello che l'autrice conobbe
meglio, tu Minghetti, che soleva di·
strarsi dalle cure politiche fa~eudo
lunghe cavalcate attraverso la campa·
gna romana. Lady ,Paget lo ~bbe spesso
compagno nelle sue passeg~jate a ca·
vallo fuori della città,
ricorda cbe
egli sole va dire, col suo sorriso calmo: '
- Ab, ma questo non. e cavalcare, è
fare dello « ste~ple' cliase •·

e

varai duçh i diflez, ma sol un o.m di
cur e SOl sçiart di fevelà a une sçiore
Cb!) à il cur inroò p lui. bon dal gna.
Par me noi domandi nule, in p a·
ra~isç, grazie a Dio, ài dutt ce cbe
ma ocor.
Puesç dilu, ançbe masse. Ma chi
tal paia 'l è un fari çhamat di fruz e
plen di miserie. Lustrisairoe, ial raco·
mandi. E par sc'oroençà, cho cene cbe
ve ve prepar!).de · p11or Fili p p e lacun
<~uaot ch'a è pronte obe la mandi la
di, lui. Oa .mi èrodi faaç . une pare
d1 vere car1tat. La ao canae son plui
di tre dis cbe no mangio uançbe po·
lente. Te~ sos earitaz elle si visi di lui
Santitatl SaD, Pieri ~e11edatt ' il s~
desideri 'l è par mè .un .er~;J.io ~ no ll:li
dismentearai mai dal so :fari. ·•
, Comaud.ial ançbe une gote.~. Che al
st comud1, ançbe un biscotiu . .Uelial
un c11fè ~ Mariute !
Graziutis al rispuind San Pieri ài
pre~ur.e, i afarsç mi clamin. Ài. p~ar·
tad1s y1e cnn roe ançbe lisa class dal
parad1sç; e cui sa obe noi sevi cual~
cbi·d·un a spetà, Cualcbi canae, ogni
tant cualcbi · boa veçbo di cbei d'une
volte .... Ma l1i premure biaugoe oh'o
vadi.
(Conttmia).
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do-fe' aegul unaliteve aosta, Monterè;ie Piero Fausto di Pordenone- 12 Giln·
La
Paget ebbe delle lunghè conversazioni
e Maniago dove la dimostrazione gran· O~nceiller 'Ao11e1Ò di Casar~a - 13.
Jlli'
IIIBIIIII
Il IILUIII
U a
con Minghetti, il quale le parlava
dioaa lmprovvis!lt& agli. ospiti illaugu· Moiln~o'l Maurizio di Portogrurro _.. ·· Sabato ser.f!o si riuolla Dlrezlooè della
L'altra eera nell'aula ma
spesso delle relazioni. che aveva avuto
raoti questo nuovo servizio che à de· 14. Aloeo Colulti di Casarsa. ·
Soeietk operai& generale per procedere slituto Tecnico ebbe luogo 1 gua .dell'l·
con Pie. IX nel 1848. Fra le altre cose,
atioato a portare uo gagliardo llatto
alla varificll e. C(ln.s~g~a d! O&sll&.
di chiusura, dell'anno scoiM:c~~~moola
le raccontò il seguente aneddoto:
,
di
vlla
frl\
queste
popolazioni,
èhbe
da
S.
Daniela
, Della vecc~Ja DlreZJ.oo~ mtervenne.ro della taoto beoemerh" scuol 911·12
0010
Una sera si tronva da solo a solo, io
Nell'invitare l'amica ad intervenire epilogo 10 un banchetto di 140, coperti
Clreolo l!'ilo<lrl\mmatleo
11 pres E. Ltesch ed, 1 ~•rettori SaVIO, contabilità. Erano presenti t~aserale di
colloquio col Pontefice, e cliscorreva alla sua 'matinèe », la principessa la con numeroAi briudiAI all'avvenire ed
o., l rcndico~>t" del o rcolo ~'ilodrarnmati· Cremose Il Grassi, .gm~Ut!~ato Plgnat i l signori ralò\'. Botussi d'
gh altri
dell~ pubi che parevano addensarsi pregò di presentarsi in quàlitli. ?i p~r· .al progresso d~l!a zoua attraversata 1co cittadino ùato alla atntnpa dì <J.nostl della nuova Boaetu e Il rag. Segala Scuola sig Pas&alenti !rettore. della
ll.:lll or1zz~nte p0!1t1co. A ~n certo mo· sona ~rlvata, no~ com~ a.':?bascu\trlca dal nuo.vo serviZio.
giorni, apprendiamo ·chà le du~ recite della . Assi~leva anche ii ?assiere della So· della Asao~lazione Ooro~~~~fa~tlldeoto
8
~nanto P10 .IX st alzò, t1rò da· parte d'lnghlltera, e d1 farsi accompa!(nare da S al VIto Tagllam·an·to
s 1. d . 1,. ( ., 1 26 1. b n 11 ) .oJelà BJg. G. MlldrassJ.
. .
Vittorello e Pagani consiglieri ',. lgg,
l cortmaggl· che nasuondavauo IHla fi. d Il .Il l
•
.
• ' wn """' • - o
' tcern re " .
deJ~lrl'~earsastbi fiqraulol, ddit'raetllt~rl.dislrtbuztone nali, sig. Baeker direttore della rioa~•~;
'".n~.'$.'tr.a.·,.e·s•. e"'O&ndo u.na st~llà col·d.ito. \:dy!tp~'get arrivò a bela _posta.i,ll
.corMa. ciellstba.
frutlllro.no L. 513,65. Ji •.•.:". ver•,• p,~ro •
"
o
Com e . l 8 l
S'l i
·~
GrassJ' ebbe la flnar..••,
il vice· BastianuUi
m ~eta e,Viscardo
gg. 1 zv 0 Moro
l
molo
br1l l"'ante, dtsse: - « Gu. artl 1 ritardo per non mettere in tmpacelo · 17 . 1ar1 sagu_1 1Il cprsa ow11st1ca: 11t· (9 P 13 op r. 1'' 1912) l•· ' o·.,u o· r "t11 1" I•·
...
· ' Ario
·
·
· ta da Il a· So· 11'11
p1·es1'dente Ore~ese
l'tlfficio s11nilariò, So·ietà
·
·(li • Mutuo aocn avatu
'
quel la stella. Fmo a cho essa risp len· la principessa.
m. entr1 stava ricevendo
coraggu1.mento.
orgam~za
· ,.<>5 ·
~
f per la
· io vita' ti. Qu,. ndo essa entrò mot
· .." spor~1va
· . L.abor· 1 p~rteotl· 1u.rono l"" spe•e nmmontauci 11 L. 6ii5 "'"' un rag Se"ala
l'amministrazione e Bosetli di "commercro
' · · . ral!' rt. .,orso
dllf ..• , nessuno tnl· f ar..• de1 male •· · gli altri
e
OescuttiraAagenti
vaticano ., .. uirlnale
nell 11 salg io cui si doveva tenero 35 su .38 lijCl'lltl. Ecco l ordine di ar· ci•••nzo cl. i r,. 520.
l'istruzione.· · .
Migliorini B;ttina B•r 0 a d' ' urelio
"'
·'
I iv~
1 d't a·lat· - 2 · L'ntite vetmè erogato·in benofioen?.a nf'l da La'
presela \1lsione
dal ricorso
• -, oltre
r 1s, tutti
tnaestro
Venendo a parlare·dei
rapporti tra un'cacca.demia•
rerita.zione di ·poesie, r tvo: l. Bortoluttl .•
n.10irezione
soci .per
convoeaziona
del· ~rucb · e ' sig. Mizzau
gh
68
la Sa~ta Sede e il Governo ltlllìano, tutti gli ·.àltri inyité.ti erano l!ià allo~o ·9poo·ena. Arnatnr.e d1 Udme- 3 Bru,o~ modo· segìwnte :
l'assemblea, alfl.ne di proporre l'annui· msegnantl e numerosi allievi.
l'autrtce acrtve che Pio IX, beucbè posto; in prima fila, seduti eOtro ampte Steflnlon~o di Trteste -- 4. Corr~dtm Al o>mitato pro sol•lati ferit, in gum·ru
d lib
.
.
Era pure presente il com w. Bor
per· due .volte aveS$0 lanciato la sco· poltrone nlcuoi cardiuali: dietro a que· Marcn di S. Vtto - 5, Tollet P1etro L
Al
.
ù'
ù 1&11\ento del 1a e erazJOne cons•g11 are maoe,ro in rappresentanza della go.
·
muoic. a coutro Vittorio Emanu. Aie, a· •t1', su .•:.m 11'ci' sedie, .gli altri. L'autric.e di V11tp1~io .:... 6 .. Zsg.ò o. iusepp.e di · 20 0 • 1" 0ourgregazwno 1 0.u·itlì i che approvava l'operato della com mis· 1 1 d 1 d f
fa.
ov
m g ta cav.
· e G.e !,'latta
unto presidente
veva molto affetto per il ·R~, ·affetto "notò che
1 suo app4rire destò una p or denon11 ·- 7. P1um1 E hteo dt Sa· S
' · D·•••'~Io
'• " r'· 181 ' or,· - At' pt··"r,,·".. h,· r1ulla sJ'OIJe di scrut1'nio, stab1'll di rl·~.ettere
...
Scuola
Marìoni. della
che, del· resto,, era cordialmente ri· Impressione molto viva nell'udltor.io rauo ··- 8. Amore Novella ~lir.upia - 'fnrohi" r,, fiO . M nna svant.nrata n~o~dre la decisione al Consiglio a mente del· Il. seggio del P.resideote che per ta
cambiato. ,,
.
. «Se nella salafos~e e~oppiat!l U!Ja bom 9F. Oeotto Arturo. di San· VIto -· lO. L. uO • All'Asilo 1•\fnntile <li s. Daniel<' l'all'ot.llnle20ve(lnlol.e éad~{ì.berat·o· di iovilare anni fu occupato dal cav. Mari~::
La. mode qua.si' Improvvisa ,del R.e ~a,·l'à""·o··io'ile non. avte,libà..·P.ot.ut.·o. esser erugllo GJOv. dt Feletto -· H. De [,ire50 - Totalo L.5Bt,05.
venlle lasciato vuoto ,· 0
d'
fE
""' •
il presidente Liesch, il 'consigliere
.
segno t rive.
Galantuoroo eqe< una• grande 1mpres· maggiore ... : » L'ambasclatrle& mglese
Savio ed il consigliere L& Pietra a re· renza per l'uomo che tanto si adoprò
sione . nel /Paese. ·Tutta la Nazione si mise a sedere . tranquillamente, e
a bepeficio della Scuola.
pianSEPil suo 'Sovrano, che era' molto cominciò l'accademia. Alcuni giovanettl
cedere dalle dimissioni da loro pre·
Il ràg. Vittorello dà. lettura di un
amHto dagli. illllla.oi,
·
feo2ro.l'apologia di parecchi Papi, tr1
sentate.
telegramlbf del slg Glr.olamoMuzza
"''Quando :t L pubblico l't; ammesso, a gli altri ùi Alessandro VI.
l8 gara dllifO pfO 8SPUISI . . Il quale dolente di non poter inter~;:
:vlsitare,ja;;'Salma; ,questa fu colloctlta · c Il nostro buon Papa, il sest~ Ales·
Ieri nel pomeriggi nel poligono 80 . nir.e alla cerim~ni11 pe~chè trattenuto
(SUi \tll:. catafalco,' molto alto, eosl da sandro.. ,.• e giù, un elogio spertlc~to Un omaggio del manotrl'
sacrificio nobilissimo - Te ritornato eia le ebbe luogo la gara Indetta della a' Venezia dà ile àedule del Museo com
>riuscir."!' qua.si'invlsibile !l; cbi .vi pàs· deVa famiglia. Borgia. L11 giovane mw•
Gli
_ ai famigliari affetti a le domeMtiche iocala Società di tiro a se~tno a; bene· merciale; manda uu plauso al valo·
sava; id nanzl. Sj.,fece COBJ,; percbè la Paget, oon·stuva IO sè dallasorpresa.... '
cure - oggi salutano festanti - Gli flcio degli espulsi dallÌI. Turchia:
posi, insegnanti e 'ai prrmiandi.
•malattia, aveva, sllgurato'.U volto,. del Prima cb~ la recitazione fosse termina· .
amici.
Le gat e si svolsere animatissime ed
S alz~ quindi a parlare 11 rag. Bo
tl'l-e; .e .. il .ca\lavere,'subito. dopo la •mor· ta, l'autrice ~timò prudente di a od arseIn questi ,giornì, come· è noto,. il be· Sotto una pioggia. 1.,rreuzlale dice assai ordinate.
tussl •.. ti quale dopo aver commemo·
.tè',l si .era .molto gQnllato. Se il popolo ne, per. non metter la sua ospìle in ne merito presidente della locale Con· nobili parole indovina tissi me il Sig.
Ecco l'elenco dei. premiati:
rato Jl. defunto cav. Mariool fa una
ll:veese> t:eduto,la, salma in quello stato, una situazione imbarazzante quando gregaziooe ,di Carità, sig, Enrico Bruni; Attilio Kiussi, pure applauditissimo.
Oat..1. -. . Jncoragglam,en!.o ' chiara• a minuta· espo~izione dell'alli·
si sarebbe certamente diffusa\la vòce sarebbe comiqciata la conversazione .... nulva inlignito delia Croce di Cava· Per un po' la:gellte è costretta a
R
vttk' spiegata dalla Scuola e così con
riservata al eparto Scuo1e. ·
'ébe:il Re era. stato avvelenato...
_
lìere
·
·
· 1
·
· d · 1
chiude:
,
·
.. Il ,·o oo· 'd ,. • neral'1
.
Il 8a
. .
' .
.
P.e'r unant·~~·· ·consentt'~ento·.,.· l'l o·n·· rltlr(lrst n!)t qoali mternt. . Ili&. a
l Dàl Dan Luigi còn punti 22 me· C l .
.
l .
'·
g r
e ,u
una lmme · [
~'
~
violenza dell'acqua cbe oade con 1m· d ·1. d' ento d 0 del ·o·omltato
o nuovo anno eco ast1eo le materie
mae&a di,· I!Opolo, si assiepava hJD(i(O. .
~i~lio della Congrègazioue stess!i volle peto fortissimo.
ag ra arg
' OD
sllranno àumentatè,.avendo il Oomit
111 :.e.trada .che. d.oveva percorrere il
otfl'ir~ 111
ca v· Bruui le• ios~"De
d ila
Giovanile
Patriottico..
· puliti
• 20. di Vigilan•.a ·approva ,.o l'·msegoamenlo
alo
.
,.,
... v .
E' però Ut\a pio~tgia paéseggera,
2 Bernardino
Uàiberto.. con
corteo; e stette in attesa del suo pasmeritata onorificanz11, cc\ r·.ò:iaestri
E quando 1 •:oilvll~tl rit\)rnano. &i grad.. 10 funi!. e Wett.erly.
. . . della lingua. t·ancese, della dattilo·
grafia .e della stenografia,· e, migli~
·saggio per molte•ore, bencbè lao giiJr·
da· Cividale
della Sezione.. P di Via Dante, dei lo ò
t'
1
·1 Id 1 D'OJ 1
•
est remamen te fredd a e: ,.lri!IS·
.
qua· l,. ,,. cav. s· ru· ni· è dl'·r·e"t·t·or"'e· ·..·a m· ato 'l r · po~Gl b"
par. 1anoTt so
3• Buri Ernesto
con punti 2. O grad · 9· ramen t1 $&ranno .. apportati nei
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• zorattini che ringrazilli triaodando uo
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Alfredo cun punti
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La mox· te d1• p·10 IX1 avveno ta esa1· Ieri si è riu!lilil nel111 sua nuova sede comp1a.c1wen
,
·
u amo potuto raggiungere quruti
tamentel uo,.mese dopo quella"di Vit· in corso Vittorio Emanuele lll Giunta dogli omaggio di una. fine e· artistica commòsso saluto ai .compagni d'arme metl. d argento.
. scopi e poPslamo mirare a riRol
"
tarlo.\ ,.Emanuele, destò nel. popolo consorzialA del Poiana, composta dai 1ergamena.
e qualche altro.
5. Oedolio Rodolfo cori puotl · IO, in modo organi, e d t
.1 vere
un~emo~iope molto lìlinore, uo po' signori : Rubioi'cav · uff dott.Domeni~o Sappiamo cb e, per sentiooèiiìo di mo. ·· La ban~ll suoua sempre . inni pa· mO~Ì.c\;~:~nt~~di -' Libera a tutti' . blema ~eli' lstruzl~~e co~~~:gi~l~ ~;~
.yerchè ·era: attesa da parecchio tempo, PresHlente; de Brandis co. cav. dott. destia, il ·~av. Brulli si oppose !Alla triotticl fra il piu fervido entusiasmo.
l. Dacomo Se~ondo con punti 34 zie agli .a~meotata suss1di degli enll
un po~ perché non era. aa~or& spenta Enrico, rappresentante il ,<Jomune di prop~sta lattagli da tal uno di reo dare
La festa tbbe poi llne a tarda. ora m d
d'
.
' che ammtotstrano ·la Scuola.
11
l'ìmptessione. cagionata , dàl dell!ISS~ S. Giovanni di Manzano; Oaiselli co· oateosibile al pubblico il geniale e ac· sampre allietata dalla roigllore cor· '2.a~a:oli
~~tre• aiutante di compa· A tutti questi oblat.Q~i benemerili,
del: Re.. .
·
Oarlo sindaco· di Pavia d'Udine·; Peru· curatissimo lavoro, cbe è opera esnlu· tlialità.
. d. V
. .
al com m. Massimo Misan 1 che ba !XIo·
. . .
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~" falUfgUa Reale
sini cav. dott . .Costantino, sindaco 'di siva dei maestri offerenti; ciò nono. Diamo qui .a. titoto d'onorP i nomi gma ea o1•. 0 ~~.lstt
con punl
. ' cesso gentilmente presso questo lstitulo
Del Re Umber'to, col· quale ebbe 0Qrno di R'lsaz~o ,·assistiti dal sagre· stante, m•l - che lo abbiamo . aromi· d0 Il .
.
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grande ~e~aglla d argento..
la sede della Biblioteca G B. Marioni·,
lario· Brusini cav. Luigi.
r'atò _:... non ·•ossl•mo 11 m·e'no d,·. •arDe
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P&get di'ée·obebenobè norl poàsede.Bse
ceono, pruna 1 tutto perla Simpatica Le!-)nilùe z~~a~tl,ò,i, ,Z.aide Modugno, '
·
·
.
.
al P~es!de interveone.negli esami per
·nè l'aspetto imponènle, nè l'energia comùnica che, fin dal 15 maggio u. s. sua Slgoit!cazlane, poi per il:,pregio Emma Mattiçl,l)i, A4ellna Os.ttanrssi, 4 · Toppam lnn?cen~e, con punti 29 sanzionare il merito degli allievi ella
del· pMre, pure :aveva molte qualità tutti gli atti (elativi' alla dowaoda del artistico dei !livori di roiuiaturn e or- Eliilll Cremese, .M!Irgberita Oremese, g,r~d. 27, medaglia. d ar~ento.
. 9 si licenzia,no, rivolgo un viviasimo rio·
che gli cattiva vano 1&. siì:npatia e l!af- pre~tlto furono inoltrati al Ministero namenta.zione .ad acquerello, opera que- Vittoria S.m's.niòtto e Glus~ppioà Spon· ,J, Buratti Sev~rm~ ~.on . punti 2 graziamento ed i sensi di doverosa
lezione di quaòli entravane in dimi· dell'Interno, Dir!lz.• Geo. della Sanità sta del val.eota waestro Big. Giovarlhi ghl!l che 'furono· davvero t,~mroìrabilj. grad. 20, me~ag~ta d ar~ento .. '
. gratitudine..
sti~bezza con lui. Sul principio queste P~bblica in Ror:qa. Si ba motivo di ~re·. Dorigo. Il fine lavoro artistico inquadra
E· l una lode e me~itala. vada a Ca t. Il~ .• Rzpetibilt • Llhe~a a tu\U. . l ri.sultatl C<>nseguiti fqrono con sod·
qualità non furòno · apprezute; ma dere che Ja pratiéa -- posta sotto il un'affettuoija .epigrafe dettata dalle. mae· quanti .cooperarono 111 miglior esito eli
l. C1t1a Ernesto con. punii 46 grad. dtsfazwn!J D09tra grandissima, ricoD~
poi il sentimento de! dovere cbcì lo valido J?atr\)cinio 'del .nostro Dep,ùlllto ·stre della scuola stesat~, la q,uale rì· questa bella fest~ geòlile; a Giovanni 33 ~3 UJeda~lia d'oro:
.
.
HciuU .d~l 'migliori, dalla giuria dii·
00
· animava e lò' IÌ~~'upòlo quasi eccessivo · bar. e gr. uff. El w Morpurgo non· speccbia t) èorop~ndia -in b~lJl), forma Biosattini, a Elisio G~lanti, à QlacOIJlQ 2. Malagntni Aurelio, con punti· 46 l'eSJ,>Ostzro.ne internazionale di Torino.
,. nél disi.mpegnare i $UOI obblir.bi·.· di ..cb/l del gr. cord. prof. Ilonaldo Strin·. suggestjva ."'77' l sen.tiq~enti nhe indits- cossutti, a Yiaceozo. Mattioni, a Giu- grad. 33-29 medllglia.d'ord. ·
.
Ess1 banno riassunto tutta la vita della
" t'o. -•·
3 . CottenJ' Antomo
· con pun ti 46 Scuo1a ne 11e . su.·e •as.
' 1· pi ù sal'1eoll· e
Sovran. o,· attirarono s.u di lu. i la." popO· gliér,'abbia
· ad essere s'tolta io un lem: aero ,· m·a••trl·
'" a t'ar·oma.,g
"'l que8 to seppe Cowae, qui ote.tto..tl. i. valorosi roo·
lat·ità ·di cui nel primi tempi godeva po relativamente breve.
dono g:entile ai loro \1irettore.. ..
det~ti da. queste colonrie' inviamo ·un grad. 31.
. ·
.
dimotilrato in speclal modo il grandi
·:soltantu là Rt~gina. Taciturno, poco · Dopo all're comu,nioa~:ioni di va.rill Ecco le belle parold della t!edica: elogio sincero.
4. Fabi ,Lìourgò, con punti 42 grad. lavoro. ~v~lto ad elo~lo, dei nostri be·
ì&maotè•deUe··feste, il Re era un uo.mil natura venne atabilHo diconvocareYas·
A -Enrico Brum- che la cit·
29 meda~l1a ?'arge~to. ..
nemer1t1 msegnanti clie dedicano coo
:li Héntimetlti molto • nobili, e d'animo semlilea. dei Sindaci per il.giorno di tadillà carità presièclendr• --;- éon ope·
5. Dall.An;uco Francesco con punti ze.lo ·ed affetto la loro opera compe·
9
22
·generosissimo. In materia religioaaera abato.
corr; per trattare il seguente roso spirito. d1 bene - oggi -.venne
Fra i p1ù eroici episodi clelia H.an· 42 medaglia d'argento.
. .
. tenti!, iJ·loro. •:ontributo di esperienza
·molto tollerante; segùiva le pratiche
· ,
ordine del'giorno:
di alto onore insignito - I maestri guinnsa battaglia di Home che segui 6. Blasone Angelo con punti 40 llie· e'di lede al !l'ionio di'si nòbili intenli.
del culto, ma· aef 'Suo intimo proba.bil·
l. OomunìcazionL
della Scuola di V. Dante - nel ùiret· il tnattino del 10 corr. oon la com· daglia d'argento.
.
· ·
Ho speraÌizl\ che quei risuliati sa·
mente erà un agnosti~o;
·· ·
.. 2. Ratifica di deliber.azione presa toro consigliere atriico - congiunte pleta vittoria. dei nostri va segnalato Oat. lV •• Fortuna -·Libera a lutti. praono· provate come la Scuola uerale,
L' • entourage,. dei Sovrani, era d'urgenza dalla Giunti). consorziale :re· ammirando .:.._ l'opera lllantropica e quello della ~idoUa ,Gazzani .che con
l. Fa bi Licurgo con '{iuriti ·230, 1ire specializzata, nel subì p:ogÌ'ammi, cor·
composto quasi esclusivamente di gan· laliva all'apertura di un conto corrente l'arte ijduèativa - offrono.
45 uomini . potè residtere all'irruento 30 in oro, cjono della Presidenza.
~tspooda a!l una !leces~llà P.ermaneo!e
tlluoollnl e ·di 'dame piemontesi: A colla Banca OoQperalivadi Cividale.
Mentre di. nuovo ci rallegriamo col- attaMo di oltre mille nemici. . . . 2. Citta ·E;rne~to, con punti 222, lire 10 un· c~ot~o cofl!e pdl~,e 1mportao~
·Corte si parlava più il diii! etto pielìlon- 3. Appro~azione del preliminare con· l'egrègio ca v· Bruai per la c.onseguita
Un amico ci comunica a proposito 25 in oro dqno della Società,
per traf~CI . ed. mdu~t~l~; e stabilire
tese eh~ ·la lingua jtaliana; molto'spes· tratto d'aqquisto delle sorgenti Poiana. onorifleenza, constatlllll'lO ,CJò vero .pia· del valor 08 , ufficiale che era alla te·
3. Fabris cap. Angelino con punti quanto s1a 10,d1speosablle per ~owpla·
so il Re e la Reginatsi servivano di· 4. R golamento. in esecuzione del!!>. ~ere com'egli abb!a saputo llllttiva~·si sta di quel manipolo di prodi le. se· 218, lire 20 in. oro, dono del cont!l $i· tare ~d llJlphcare le. ~ogmz1oo1 atule
quel dialetto nelt:ivolgere · la. parola Statuto .copsorziale.
.
l'affetto e la stima dei maestri tl,i. Udine guenti. note biografiche. .
hppo ll'lorio.
.
nelle. classi eleme!Jt~.rl,. e. t~c~1~he, col
alle persone delloro:segulto. Un giorno 5. Nomin11 Qf· due· membr.i effettivi L l
·
11 1eoent9 Ceijare Gazzani, caduto
4, Cotterli Antonio col) punti 292, far uon~scere le pr1~61pab Istituzioni
~ l'autrice .era presente - il R<l .si nella Giunta consorziale, ·in sostitUZIOne
[IVIIe \D
sul campo, non aveva compiuto vento.t· spilla d'oro, dono del pres. della Società della VII~ COill!DerCJale moderna, il
avvicino; ad nn gruppo di dame della <\el d.ue supplenti.
Sabato sera alla Trattoria« al T•·om· to anni d1 età. Era r.ato dal ptQf. Big. Gabriele Tonini.
• l~ro. funzronamenlo e le loro attribu·
H.ttgioa. che su• vano· discorrendo iusie·
Quiodi. la. G1unta i a corpo re si è bona •. in via Prac~hiuso un centinaio Auguslo, ora defunto, (il quale itlse·
5. Doretti Emilio con punti 179 im· ZIODI.
.
• .
me, e' chiese ad una· di esse, romana: portata sopraluogo per visitare l la· circa di amici offri un llnncbetto al gnò filosofia nel R. I,iceo di. U<line permeablle di gommi, dono della S~~or· I commerCI. e l~ in,dustrle banco
« Cbe a.tànno facendo qui h e là dama vori dt presa alle sorgenti, e ne ri· caporal maggiore Attillo Zorattini durante il biennio scolastico l893·9ii} toria Parigina.
gr.aud~ necess~tà dt gJovan! colti e
di rimando: «Stiamo variando 'in ila· mase pienameo1e noddisfatti.. Tali la- dell'eroitlu 1Lo bersaglieri; . .
e da una nipote dell'illustre flloaofo. 6, Oarnelutti Giuseppe .di Gemona v.aleatl i cbe diano UD . gllgl,'ardo im·
laltano,·Maestà•: ,
.
vari saranno compiuti entro ìl me.se 11 cortile interno della trat.toriit. era Ardigò.
·
con punti 178, pezza .di tela per CII· puls~ alla, for~una ecooomwa della
La· principessa, poi Regina Marghe· in corso. ·
stato trasfor~.oato in una serra di fiori . Appartenne al nostro Ginnasio, come miele, dono .della. ditta Mugani e· Li· patr~a.; e l lt~ha nostra atten~e dal·
tìta,.'in alcune cose era assai dissimile
Il al 'Garlbaldiu~t del m"''"
e di piante fornite dal sig. Menegaldo alùnno della prima classe, nell'anno vottì.
.
l'a~tiVlt~ pratica e dal lavoro te~onda
dal·maril.o. ~u tasto regale le piaceva
16. Q~esta mattina. col primÒ treno :éd il fondo addobbato con senoo di 189<:-95.
7. fdalagniai Aurelio con. punti. 174 d~l suoi flgh per !IUovamente.pr!meg·
melto: era .proprio nata per !are ·la è git~nto pel' una breve licenza, il K&· signoriiità aggraziata. dal sig.· Balilla
fteo.ra.VBil'ere
.rivoltella, dono del coute F!lbio Lo· giare ·nel concerto .de.lle nazloDI mo·
:regina. Nelle l'este indo~sava degli a· rib~;ldino del milre e caO:nonierè scelto, M,orelii.
.
~
.varia.
derne. (Vtv~ g.en~rah approvazwni).
··· biti magnifici e ai adornava di gioielli Piani Battista.·
.. ·
:Quàndo alle s. 8 · mezu, entri\ il re·
Oon. recente decreto il sig. Em.ilio. s. Recoardini Evaristo con punti ·Parla qumd.' _Il. rag. Bernard1~it~1
"'BtupGndi.
Provien 9 da Taranto sbarcato d!llla duce' àccompagn<1to dai. genitori e Pico, assesRore del nostro comunè, .è 164Lire 10 in oro.
·
.quale ~ron~ncta Vlvameute applac; .
n 1"a•hiei1•e •Il i\lopoli
na~e «Regina Margherita, sullàquale degli. amici scoppia un lungo in\ermi· stato insignito della croce di cavaliere 9. Blasone Arrgelo con punti 150 va- uu nobile. dts.corso. di commiato e .di
. H piccolo principe . di Napoli·:_ pro· egh è imbarcato..
nabile applauso· mentre la banda, della Ooroòa d' ll11lia. ·
ligia, dooo dei Volont11d Ciclisti.. . . auguri ~ 1 giOvam ed alle. slgnorme
segue l'autrice'...; era u'n ragazzo atraor·
sa. J;"'ill wuHicole
diretta dal s1g. PJIIimni, mtuona tra All'egregio uomo che tanta atlìvità
IO. Tamburlini Antonio c.on punti chfl lascia': la scuola. .
della
di"ariamente simp'•t.•co («a .m.ost· en·
"'
1·1 p1·u· v1'vo entus1'asmo l• warcl·a·reale e tanto ingegno spiega a vantaggio 150, bastone in.ar,.ilnto, dono del ai·
. c~m. orgn~anero 1\ nome
"
..
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gaging cbild »). Di intelligenza mollo .
u tewpo, llbe durante tutto il giorno .delia .nostra. Udine, le piu vive e sin- guor· Aut•elio Malagniru.
~
. e. ca · . arwn~ P
Bo·
svegliata, ~ dieci anni padava perfét· gli allie•i d~ll~ BC(!o!a d'arco de 1 mae· era stato· splendido e costilui'Va la cere congratulazioni.
Il. Cangemi col. Alfredo con punti com !DOSSI rmgrazlam~nu 111 rag.
la!Dente I'IDgleae, Uo giorno lady Pa' stro B~rtosal, ..11 ~eatro era. affollato
mi~lrore promessa per la serata, è
Veniamo informati che gl'impiegati 114 grande medaglia dono del Mini· tusst ed _rag: Bernard,I.B.
.
T.utl) 1 ou~ert del bellts~tmo pro· o·mai minaccioso ma le prime goceie del Comune offriranno ,al. benemerito s~era della Publica lstruzione.
.
Infine ll.glovane ~Uido FontaDini :·
get parlò dinanzi· a lui della visita
fatta le da una certa .miss Fox. «E' gramma veo~;~el'O svolu assat bene e r d d1 • 'ò . '· Il
"' t . assessore Pico lè insegne.
.
12. Measso prof•. Antonio con punti nome d~gll aiU!l~t. dice b~lle parole l
pl g'grll ~o servon,o a~at 0
rmgraz1aroento a1 preposti della scuola,
tutti gli esecutori ve". nero festeggiatr ra e
una parénte del fa w oso prim.o m. lni·
1entusiasmo del\ amb1en•e
ft DOVI· anp 1[8 l [09[8fJo
110 orologi<>..,, dono· 'del
.
All'onore "'della ribalta 118- a scemare
'
• •
. direttore• del r•cordando
con commossa
Htro ~ - le chiese il giovanissimo pr1·n· e c"i•wa:ti
u ~
Qu d0 p01' compare . la s •blera
del
Jl
.
tiro sig. Angelino
Fabris.
. ' · "·
. . reverenza
sieme
al
lorò
bravo
maestro
sig.
Carlo
an.
.
.
. c.
. .'
Il
oipe, con quel late vivac:e che gli era Be tos i · ·
·.
le graz1oso stgnorme bellissime, adi·
In seguito agli esami ube ebbero 13. Obiussi. Enrjco con punti 94, , .comptanto
· . ·• .cav. '· Mar1001 ·
· 1 ge
caratteristico. Era molto pronto e a·
r s •·
bi te al servizio e, cinte di ·t;tia fa$cia luogo in. Municipio giorni addietrò spruzzatore arabo, . dono ch'e il sig. : Dopo dt .che Il ra~. Oes?u~h ~~ti.
cuto nelle risposte. Uria volta· la ,sua
/U çoller,;io Nazloioalc
t'ricolora a tracolls, un nuovo apola'uso vennero dichiarati idonei 11 coprire il Frauq,esco Fanna ba inviato da Tri· 11 nome del promoe~l e. dOI hcenz
istitutrice iuglèse disse a qualcuno, io
17. Alle 17;30 ieri nel nostro ma· scroscia ol:iè ne t'a dimentuìar·e l'ostile posto di applicati di. concetto i sigg. poli.
·
.
'
Eccone l'eleaoo:
.
14". Paretti Gioo coo punti 82, ba· Promossi. dal t Co~so al H.:
presenza del principe, cbe soffriva. di gnifico Collegio Convitto Nazio!lale, ebbe. anersità del tempo e l'uggia. della Gino JJ'orpi e Giuseppe Periotti.
raffreddori · cosi terribili; da doversi .luogo l'annunciata commemorazi.one piova sferzante.;
, Congratulazioni.
stona, dono della ditta L> Obiusst' e Beroardis" Mario, Castellani Rosa,
servire di asciugamani anzicbè di faz- del coropianto rett.nre cav .. A~turo de·
La qual pioggia compie però poco
~'Bftft[B BUI d
figlio.
·
pe Pietro Nidia, De Sabbala Arturo,
zoietti.
. ' ' !l'li Avaneini sqguita ·da· un ,saggio 01'· dopo un delicato,, compilo: quello di ,
, L. .
UfB 0
i '15·. Cedoiin Giga Domenico, presi· Frescottl. Enrico, Grillo Acbill~, Me·
c Perèhè non dite addirittura che èheatrale, di canto e di, ginnastica, de- ·raffreddare in 'brevissimo tempo la mi· · Il c Lavoratore» pubblici!. una lunga de ote della· Società di Tiro a Segno etroni. Adalgisa, Morgante Augusta,
adoperate dei·· leozuoli ~ Sarebbe più gli allievi del rinomato collegio Coo·- ne$tra davvero squisita,. com~ sa fare intervista col coosig!iere Bo~etti a pro- di Vito. d';A~i~ con punti 53 orol~gio. R.omanel.li Emilio; Virgili 'Silvio, Gìu·
oont'orme a verità •, osservò il suo re· Yitto.
l'impareggiabile siora Maria.
posito tlella transaziOne votata nella:
16. Plcctnllll Arturo ·cou punti 41, ilo Na,rc1so.
gale pupillo, che allora aveva otto anni.
da Pordenone
Verso le 9 e un quarto il tempo ultima seduta del Collsiglio Comunale orologio.
J;!romossi dal 11. al JII. corso:
Già a quell'età tii ispirava nèlla sua 11 · ser11izio automoltlllstieo ,..,.,. sosta un pò ed il capitano Ernesto con la ditta Belgrado.
Boer. G.alliano, Bonacci Pietro, Oec·
condotta a principìi nettamente tormù· '11izio lJÌibltlieo Pordeuone- &· Santi pronuncia bellissiUie' affettùose
L'assoluta mancanza di spazio ci
'
COIÌÌ lsolina; Coc~.olo Danijl)e, Folghil'
lati. Uua. volta ci 'volle del buono é ..ioa~o- iUaiolac;o ·
·
parole all'indirizzo del reduce dì Sciara co~tri,nge a. rimandare a domani un
·
rano Giocooda, Fraç11880 Clelia, Genti·
del bello per pèrsuaderlo a dar la 1i:l. Oggi è stato Inaugurato solen· S<nat baciandolo ed abbraccianqolo articolo di comfutazlone a quanto. il
..
.
. ·
lini Amleto, D(larinato Attilio, Maseri
mano all'Ambasciatore di una potenza nemente il nuovo servi~io 1\Utomobili· in fine tra il delirante entusiasroo dei cbosigiìere Bosetti ebbe, a dire all'in·
Tullio, Mesaglio Ernesto, Mezzavilla
che allora ara in guerra con uno Sta· stico Pordenone. Aviano- Mauillgo con p~eaenti.
· .. .
tervistatore.
per .eol'redi
Ida, Rossato ·Libero, Tosollni Ettore,
tdol. ·e,lrlpl,!t,IJeU. aie egli nutriva delle gran cinque vetture della Società s. A. P. Gli presenta quiOdl una pergamena
Sot·lela
bnrsaullnrl
da SPOS& e. da C&Sill.
Yauch Luigi, Zanini Eugenio.
o
"
che raccol~ero un'ottantina di invitati. bellissima, pt'egievolo lavoro del gio·
Q
~
~
Rrll AIDJ:IH:HI [0"E61
Nel Momlo "N"••o,
Un pò prima deiia partenz~; una vet· vine Antonio Miobielis, ed un orologio Questa· sera alle l t) nelle .sale dei
rL~
11 fLII LULI\11
, LJ.L
Promossi diii !II. al IV. corso:
Durante il suo soggiorno a Roma tura si recò a Cor,teuons pe1' racco· d'oro. La pllrgacuijoa ri!Cil la dedica volontari eicliati avrà luogo un'as~elll·
Amadio Luèia, Biasutti Giulio, Co~z!
111
t'autrice poli) dare .. qualche capatina glie re a bOrdo alcuni invitati. ~·
seguente: Ad - A.Uilio Zorattini - blea tlei bersaglieri io congedo adereiJLi
ftC[[·ft·
1:
Antonietta, Dlmìnulto Giuseppe, G?'
anche nel mondo • nero», Per ~semAlle 9 salutati dal plau~i della folla dell'eroico ll.o Bensa~lien - Henoi alla società testè costituita..
L
L
Lea; Gremese Andrea, Grosso Gwlio,
,PiO, in w venne ,. una « mattnée • d~ta e per tutti i pae~i àccolti vive d imo· Slltllra·Smat Aro Zara Bi c· Tobras - "'l'ra llh altri oggetlt all'ordina del
U D 1 11 E
'Mercìi 'Marcello, Marzari Romilda, ~~:j
chi la prro"IP~•s~ Cursioi·Scutti' ili ODO· strazioni di simpatia, gli invitati par· di fulghia gloria circout'usi - videro giorno è .l'approvazio[)e dello statutc.
Tel. 3.77
Tel. 3.77 ~ dena Marto, Selva ~~ria, 1'olfo
re di alcuui cardinali.
tirono \rl\veraamlo Roveredo, Aviano \e tra le primissime file- Dopo l'11rduo fl la !lQmina delle cariche.
Alma.
·· ·
La primcipessa apparteneva alla
societa .:ultraneru ma era legata .di
cor1liale amicizia•.. eon l'llgtbasciatore
inglese : era queata l'unica relazione
che essa mantenesse col mondo 1tbian-

8

1:ro.nac. a·" tittadiDI
alloro Direttore seziooale

ron· a· li

pfOYIBlll
• • lp

c·

4

fi

[bi era il·fen. 6all801

c

a esta

onore di Attilio Iorattinl

l' f' di

p,

,.

BIl n[ Hf RIl

r.

tra ex

snuiALITl

E

·.RDIHJ' .·P}'.[[l.HJHJ.

·goter apprezzare certa musica che a.
esso ascolta, se si ecceltuano pocbi
c~noscitori, fra la generale d !sattell'
ZIO ne.
Mario

o

. 31
69

01)

§~a

L'eleziHe polltlm di led

con menzione semplice:
Maria, Cicooi Ren~ro, Fiori
Francesc.:ato Giovanni, Mattlooi
Irma, Piguoni Aristide,
Letizia, Vaccarooi Rosa.

43 33 53 44 41.

Venezia
= Bari

i

Firenze
Milano
Na~oll
Pa ermo
Roma
'l'orino

19 38 62 72
59

7·1

21

23

53

12 80

79

54
69 23.
80
2
l 28

-·

&ALUTE

87 37 52
32 80 59

c;~i Udine Municipio di' Tarcènto
e

G. B.Serafìni

D.J.~,R

BANCO

OMA

Teatro Minerva.
Oggi. nuovo etraodinario spetÌn~.Olo.
l. La 11taar.looe bahacaria eU
Grado, dal vero.
.·
·
.
2. llmile é .. oe, drammn. emozionante.
3. Do'l'ere e çeuermth.ò, al'to

BOllEIDHO SETTIMAnALE DElLO STATO [!VILE

n1.10ut

Tenta di.

VB!'I'à

di
L.' 350,000
estratta
Ul Rom• li giorno n

\

~lilwl~

Premiato con m~t\aglia d'oro all' E
aposizione di Padova e di Udine del
1D03 - Oon medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confe.
licnatorl seme di .Mil&nr! 1906.
1 1
·
1 1
·
·' norooJO ·oe lu are bianco-giallo
giapponese.
1.• incrocio cellulare bianco-{l'iallo
sferico Ohinese
Blgial.lo- Oro oellulare sferloo
F'ollgiallo speciale eellulare.
l !ignori co. tratelli DE BRANDIS
·ll'entllmente si prestano a 't'loeverne 8
11 dine 1.-. oommisaionl.

v-ecchte, alle

al~~~~r 0~~~~\. quali

J:e voci ilei pubblico

PERESRHI
UDIIIE • VIa Rialto, 17 • UDIIIE

==-===

e lavori in legno

lliHD!

Palermo~ •

magnolo;
lu Banca Industriale

Ca&ooia

e Commerciale 1

Spc:r.la
IJdloe

Liworoo
1tllaotowa
l'll<lasioa

•

~

»

Milano ,

la Banca Tirrena ;
la Banca Mutua Po,
polare di Muutova.
la Banca Siculo-Svizzera;
il Banco Amhrasino i
la

Società

>

V~qezla}:

Chiavari;

.

il Credito Italiano ,
la Banca di Udine ;

·Crèdito Provinciale.

Bancaria

j· •

SII

d'ogni qualità

apposito modulo, in JopJliO
·

', Le azioni ·presentata verranno rèstitoite dopf1 l'apposizione di una starnpigJia utte ..

GIUSEPPE DEL NEGRO

Cucine con. Termosifone

Caldaia "Ideai, con fiamma invertita
Grande economia di combustibile -.
,... Massima ga~anzla di lavoro

IL CONSIGLIO D'AIIIIINISTRAZI0111E

l

~tiiatoria

meuani[a alutido ·

Lavatura e stiratura di qualunque
capo di Biancheria : tendine, cortinaggi, vestiti, ecc.
1 Le Levature a vviene senza alcun
~ mezzo chimico o meccanico deteriorante.
Sorelle Dal Fm·no
~
Via J~&copo ·Marinoni 15
,

·

*~* ,.,_,.,- ,..,..,.,.

CH1USA f ORT E

ft[[HfÒrrirtsìiuonrriÌMAJI[ft
. Hit. • 1 p esamoaca

~---;·-.---·!·i·-----·!··!·-+--·!·!·-+-f

DI PUR~ fHUIIt· l
l lJ ~[IR~PPI
Canciani e·Cremese J
·;·

·t

UDIRE

-~·!~!·_._ ........ !•!•-+-......... •!·!· ..........

p 10p. Fratelli :Pesamosca.
\......___ -----·---""--~

----·!·!--

E

Stabilimento Bagni
Spià.ggia speciale per bambini

•

<'

=PREZZI CDIIVEIIIEHTI
Preventivi • di~~~~'!_ sopr~luoghl GRATIS
UDINE - VIa Aqulleja, 45·4 7

i

'l'elef. 2,57 - - - - - - - - - - - . T e l e f . 257

~~~~~~----------------------~~~c~

Liquidazione
BICICLETTE

.

F.- I. A. T.
GOMME ED ALTRO
Emporio sportivo

UDIRE • Mercatovilcchlo 5 - 7 -UDIIIE

Oolleigliata dalle prlm•l'ie autorità
meùiche.
Capanne a prezzi modici •
Reataurant • Tarazza aut ma•
re • Illuminazione elettrica
ecc..

-------·
Emporio

~

.

=

·

Rugusto Verza

•• Margherita ,
io Sottomarina tll Clliog~~;ia

DI CURA

OUARIGIOH

Rivolf>:•rsi si Direttore Dott. Cav,:JO•

SCOLO. FRANCESCO

DINE

.·rMPIBftTI TEHM051fDMI.

R-rn" 1' Oittgtw 1912

eVl.ll!lll•ature ."):.

ti

(fratelli Bmm1n1 ehm0:'~

per capitale e 14. 2.50 per interessi 1 pngalJill nll 'nt~o ùella. soltoReriziont', cnn t l'h
consPgna di un b,HO\lO p~r il• ritiro dei titt1li definitivi. a cominciare dal 5 Lugli 1913 .

~.,~ ~~·lnl·.

prazzo

Il D t N E - - - - '\Ila del Sale, t O

stante l'esercitato diritto di opzione e l'aumento del capitale sociale.
'· Trascorso i~ giorno 19 Giugno 1912 seuzn che l'Azionista siusi presentato aù eser
citare il didtto di opzione, s'intendera che vi ubbia dellnitivamento rinnucìato.
.
Il prazzo è Jlssato per. ciascuna &rdooe nu.. ~a in L. lOZ.50, di eu i L. 100

~.·".·"'....,. '"l:E~.Y"'l:E~•-=w=~
~
t!J!;

111

!\

.il Banco di S. Marco;
la ~ooietà Bancari!\
Italiana i
•·· la· Società Italiana di

Verona

Italillna ;
il Credito !•aliano ;
mediante presentazione delle azioni Vecchie elencate
esemplari, Jìmato dal sottosorittore.

Appartamenti completi sempre pronti

la Compagnia di
Credito Social• Ban·
ca Cattolica i

Cbiaw••rl •. la Banca di Sconto
del Circondario di

lDJIPO~!'!

MOBILI IN LEGNO E FERRO

.

r~volgers1

Il numeroso pubbltco ohe ieri sera
gremiva Piazza Vittol'io e luoghi adia·
centi per aaaistere allo svolgersi del
programma musicale, eseguitO dalla
banda cittadina sotto l'abile direzione
del maestro Mario Mascagoi, ebbe
campo di. gustare un programma
monstre, ogni numero del quale veniva alla fine accolto da un subisso
d'applausi. Non o~corre dire cbe tutti
1 pezzi furono eseguili magistralmente,
da tutto il corpo musicale.
•
Dal conto mio, a nome anche di
'molti appassionati, mentre _ringrazio
l'egreg.o Maestro Maacagm per la
scelta del belliasimo progrKmma, mi
1\uguro cbe·•Si continui iu tal modo,
tlntao~ochè Il pubblico non_ riesca a
rormariji una coltura mus1cale, per

OBILI~

ua1a uzione nuova per h•e

coudJztoni :

TUTTE LE. FILIÀLI DEL BAli CO

l

appartenenti

segu~nt1

sopra indi··Rt,:.;, nonchè presso i seguenti altri Istituti in:
i\.neoua p re> 10 la B wea Cattolia di
Pado"a presso la Banca Veneta di
Anwma;
Depositi e C, C. ;
il
Credito
ltaliouo
;
· la Banca Cotnmer~
'
Bari
ciale Italiana;
llolo~~;oa . » il Piccolo Credito Ro-

- Palmira- Belpi!li-Liberale
d'anni
24, "
cas'alioga
Gio. B~tt.a Cecotti
fu Giovanoi d'anni 74, agricoltore - Paoli110 Comuzzo fu Valentino d'anni 62,
bracciante - Antonio Zuliaoi fu Pietro ~
d'anni 55, carrettiere -Giovanna Ca ~ ,., .,.,- ,.,~'"
atelier di Tullio di mesi 8 -Giuseppe
Moro fu Leonardo d'anni 32, murato- ~
re _ Olimpia Sera valle di Antonio di
mesi 7.

6

FABBRICA

itoowc. adoni 1a L. 100 nominali ciascuno, avrnnno il godimento dal l'
Gennaio llll2 ;
·
Il diritto di opzione potrà essere esercitato dal 15 a tutto ill9 G.ingno lll12 presso.:

. r!~~.~ ~~·s~~~~~, ~~~~~~~;!·~~ lltonterto ruieri serasono la louoiamonl[ipale Por
form~~~~~T
~~;~~;~~~':~erno.
111formazwm

. 1· è la prima che si presenti al pub1
col premi~ della Cinquma.
tombola attuale non ha bisogno di
tanto ruccomandata rd ogni hnon
'ubbl1go d1 concorrervi, tanto
la spes,, dì llna lira non porta
I'!SHI\Il(l " s !l'Ve in p·u·i ti!up. a
la poHsibilità, con q nesta mite
di aasiourars1 una buon. ugi•te~za
tutta la vitt ·
.
~'importo dell~ somma di L. a&o.ooo
•v•so: Cinquillll L. 15,000; prima tomL. Uo.ooo che· si può guadagnare
lu m•te spesa di 1J11a lira, <d altri
,&,ooo L. <&o,ooo, :eo,ooo
tO,OOD, &,ooo, ed ancora
eomc a>remlo •Il con-

STABILIMENTO BACOLOGICO

IJ~

fiabelll per Oli onani

la Tombola Nazi~nale

Udine~ VIa PrefeHura 19 • Udine

Talef••• ••. aoa

In seguito. a deiÌLerur.ioni del Consiglio d'AmministrazionP, è rieervnto alle
l.GOO.OOO Azioni attualmente in cirrolaziono, il' diritto di concorrere all'aumento del

l

~~ get.t~va

Via Prefettura, 10 • UDINB

SOITOI[HIDOnE DI n. 500.000 AZIOni nUOVE HISBIVATE AfiU ADOHI!TI
Ou_pit~le ·suc!ltle del Ranco ~l Rn1;1~, in ra;;tono di

m11ndamentali del Lavoro di
Nascite
e di Tolmezzo.
. Eventuale nomi r. a. dei membri de· Nati vivi mus. uhi l t fdmmiuo lO 'rotaie
•
.
morti
2
·
•
2 N. 25
uffi~i maridamenttl.li di Pordenone
Esposti
•
»
l
·
di Tolwezzoj
·
Pubblfcabioni d€ Matrimonio 8. Comunicazioni della Presidenza.
Giuseppe Pigani, muratore con Nice
Bertuzzi, contadina - Francesco TJ·
[OIIeUIO
nealli, calzolaio. çoa Maria Gremese,
nffteiali c lio&t'nfftelall
morti io guerra orlatr1ce - . Giovanni Gargussi con
li Collegio Gabelli con lettera io data Luigia Graazer -:- Fe~r~ote Faccioni,
correote offriva ·.al Ministro della imp. ferroviario còn Teresa Aaro, ciN. 6 posti gratuiti per orfani vile - Marino Bàrzagbi, ulf. postale
e sou'uftlciali mot:ti nella con Eva ·Pescatore, oivi(e - Giuseppe
Fasano, calzolaio con Orsbla Tomasoaccogliendo l'otfer.ta, cosi tigb, casalinga.
•"'p<IIIUelr& in data del 12 al proprie·
Matrimoni - Vittorio Lodolo, agriCollegio si~. Giuseppe Fonda: coltore con Virgiuia Cigalotto, casalinga
genefosa offerta d1. s~i posti ;;_ Romeo Rizzi, barbiere co11 'Milria
in cotesto Collegio per . gli Biondan,i sarta ·- Giuseppe Walcb.,
degli ulflciali e dei soU'ufficiali (\irettore indust.riale con Rosa Rubba,
nella campagna di guerra itiÌio· agiata - Francesco Pecorara, fabbro
e le patriot\jcbe parole con cui con Irma Piccoli, operaia cotooillcio accompagna tale offerta, sono Gino Magro, fabbro con Margherita
!panifestaziùne di quei seo, Morassi, casalinga.
cbe, in questo m'lmento, colleMo1•ti - Leopoldo O~slenetti f1.1 Ni·
a~oo~ più strettamente la Na, colò d'anni 38, negoziante - Comenall'Esercuo.
ci ni Giuditta tu Francesco d'anni 65,
~regio pertanto esprimerle i,iaiiei o;~aestra di musica nubile Oreste
rlugraziamenti ed il mio partico· P1losio di Francesco di mesi 3 - Brucom~iacimepto, riservaodomi, ap. oÒ Greib1l t ? d'anni 25, ? ? - Elisa. ~arli , possibile, di designare gli batta Bertozzi fu Pietro ved. de ViU
prescelti.
d'anni 64, vilt'ièa -Francesco Zoratto
Ringraziando
fu Giovanni d'a ·Di 79, agricoltori' U[[l'"""'"l
Giàeoroo Oepparo fu Giovanni d'anni
L'l
ua11
95, notaio-· Angelina Micbelutti fu
a tra mathna v~rao le 4 !l calzo- Giuseppe d'anoi 23 nubile, casalinl:la
seopo
Pietrosu1c1da
Y!dda nella
d anni rogg1a
51
'v1o10o
0
Scsvaldo.
orto da ~lcune, donne. ve~ ne tr!'tto
salvo dali ope_ra10 C~~onc1am Oanclllll?
getlat~sl nell~ corrente rmsc1
poob1 sforzi a trarlo a sal·
. .
. volta aveva tentato ~~ UC·
e diobh~orò d'essere stanco della

Visite ogni giorno
dalle 10-t.S e dalle t.ll·t.G

OIIIEMA SPLEIID.OR

4. IJ'eclbud, eomi<:issima.

Il

fi. fAlDI l el fERRARIO

del ctoUorl

l• VITTORIO VENETO

l'iliali in Italia ed aU'llste1'0 : Alba (con Ufficio a Cannle) - Albano Laziale ·
Al,liJSSANDRia d'EGITTO · ArfzZÌ> .. AYeZ'nno . Bog•ni di Montecatini. BAR·
CE~IJONA (Spngnn) · Bengasi (\Jirenaica) - Bmrciuno . CAIRO (lll~ittn) • Ou·
nel11 • Oustelnnovo di Carfagnnna • Ocrneto 'l'a•·quinia - COSTANTili01'011 •
~ara: Sabina - ~·erino · b'IRE:t'!ZE - F~ssaM·,(con Ufficio a Centallo) - Frns,atl.
J!rosl!lone • GENOVA • Lucca - MALTA . M<·nùovl (c'On Ufficio a. Camì) M.ontblanch (Spugna) : NAPOLL. • Orb~tello • Orvieto - Palestrina • PARIGI
Plllel'<•ln · ROMA - S•ena -·flui"""" • .Tnrragona (Spagna) • Tivoli - TORINO·
•rorre. Annunziata • 'rRil'OLl D' AFUICA - Velletri · Viareggio·- Viterbo,.

drammatica.

Sulla conferma in via stabile de·

CASA Dì CURA

per
Chirurgie· D•tatrlole
MalaHie delle donne

Dotlnr V. COSTANTINI

SOOillTA' ANOlll:Il!IEA CAPITALE VEU.SA'!O r.. 160,000.000
Dlrcdone G<merale 1 ROM&
""'l!ill:~

del aiguor Cricchiutti
della commissione esalocale Camara di Lavoro,
un sussidio al tlne di co·
un fondo speciale per la vlgi·
delle leggi l!lperaie.
Parare sulla erogazmne della som·
· lire 1000 votata d.al Consiglio
.ro,viociale a fa~ore di quella iatitu·
provincia che effloacemeote
a, vantaggi? degli emi·

A. o Cavarzerani
Visite dalle Il alle 14
Gratuite per 1· poveri

Corso medio dei valori pubblici e dei
A tu lt() il glor DO 30 corrente
acambi del giorno 15gtugno 1912
perlo il coooorso ai po9ti di Vice-SeRENDitA S 112 OtO netto
98.88 gretarie e di Applicato di queato Co•
8 1t2 OtO nello 1902
9$ 05
•
8 010
67.- mune rispettivamente con lo atipeodlo
di L 2000 e di L. 1200 lorde. DoAZIONI
Banca d'Italia 1414.- l Ferrovie Medll, 898 75 cumenti di rito. Per maggiori inforForrovle Merld. 604.751 Società Veneta 150.- mazioni l'ivolgersl alla Segr&terla Co·
0BBLIGAZION!
munale.
Ferrovie Udlno·Pootebba
•
Meridionali
Il Sindaco
•
Medlterran• 4 010
- •.
Italiane 8 OtO
S4Ù2
Orod1to OO'!JUnale e provinciale 8 Br4 OtO 488.50

LDmbaaalnl Pftevr~all Reumattdle

del Cav. Dou.

Caserta, 16. - Elezione politica nel
col~eg~o di Traoo. Risultato di dieci
seztom : generale Ernesto Mirabelll Bo:rdi!rl Antonio, ,nr.rente rft,o;lBabile
voti 756, avvocato Giuseppe Leonardo :&:rt11:ro Boaet.ti Ti»• ìuo. ip. D..rdusco
527.

Camera di

~tiatill Keumafill

OASA

13

30 8 67
61 30 58

69

F. BISLERI

• MilA

==

Lo rsclams 8ncommsrcio

B I CI CL E T T E

s.

B.
A. (Tre Fucili) - .
" SERTUM , - l' " ITALIANA , - " RALEIGH , • Motociclette - Accessori - Gomme - Riparazioni

..-sERVIZIO PUBBLICO AUTOMOBILI-...

,. ·t.av··Uo· R ..E.·· S··.T·· . ·,.I.)E.
~ (, \
. •·· ·.···.II.
~•j

'ITTEHTI VIHO

S~ecialità della. Ditfu . Gin.~~pe Albe~ti. di .Benevent~
Gurdar1i da.lla bln'lllllèrevoU fa.llltloa•ioni
Biohiedare sull'etichetta la Xarò~ Depo1ltala, • sulla oa:p11lla- :llarca di
del Controllo Chimico Permanente aliano.

Fornltrlca dalla oaaa di

Cav~ G. B •. R O Il C A - Verona

Per posta Cel•tesiini" 30 per più scatole Centesimi CO 1 eutulcgo gratis

Rinomati Dentifrici

.PASTA E POLVERE

MEDAGLIA D'DRO
Esjlosizioni Internazionali di l\[iònuo 1900 e Torino lilll

Sono falsificati
se mancanti della Marca. di Fabbrica. qui contro

LIRA UNA OVUNQUE

.....l1.l

FRANCA

·~

~
l

f. C OGOl O, callista
estirpatore de! C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDIO!
Via Savorgnana - UDINE

a domi<·ili,~ si riceve tanto la '?OLVERE, come la PASTA VANZETTI
.
1nvumdo lymporto n mezzo voglia a CARLO TANTINI, Verona, s~nza alcuna
aumento. d1. spesa _pe_r ordmazioni di tre o più tubetti in scatole, aum')nt6 di cent. 15 per
cnmmiBSlOUI tnfcriOrl. , ·

--~·-.-·-

----.------'-----------1

A richiesta sì reca anche in Pròvincia.

Fosfo .. · Stricno. ~ ~eptone
·. DEL LUPO
,
IIJI•ltl' POTENTI!: TONICO· STUIOI•tlNTE RIVOS'I'ITIJENTE
oo~trol" NEtrBAS:rENIA.l'ESA UltiMEN'l'O.le PAltALISI,l'IMPOTEN2.4 eoc.eoo.
.Bpel'l!nentato cos<.:t~n~Irsunumte cnn snm:t:-s:.~o tlui pit1 illu~tri Ciinioi, Lptnli i ptofessori:
Bu~nch1, M ..ragllano, OerveW, Cea~>ri, Mario, Baoelli, De Beud, Bonfiigli Vizioli
So1ama.nna, ~oselli, Giacolli ecc. vehne ùu multi tU Pssi, per lu. tJUa gru 1itle 'effioacin'
usato persouahnente.
'
' Genova;. 12 Il!aggio 1901

Egregio Signor Del L11p0 .
::~Io. ·Uovato f!.•~ ·~•o uso e per ns~ deli<l. mia sig11or~ co~l giovevolo .il suo pre)Jat'ato Fo.vfo
· Str~cno • l'eptano che v~n~;o n chleùergltene ·alcune bottlg-lie oltre ohe ,, nuì · !li casa il
prepar~to fu ÙJ. ~e tionummAtrato a J.ll3l'BOJ~e nevr~stam'che e' neu'J·O.panelte tieeoJtu nelln mia.
~·••. rh cura. ad Alba~o, e sc~pre ne qttenni cospi<mi eli evitlenti. vantaggi terupeutioi. Ed
w VlAta <h mò la.. orùtno co•t, stcura -~o.~.cienza dr fu re un pr·cserizit~ne lllile.

Couim. E. ·M:ORSEIJI•l
·.
,
.
Dil·etto~·ti d~~~~ Oti~•ioa P•ic/dati;{"" f~'(.of'.' di il61M1pàtolog1 :ed i{ottroterapia ltlta R. Unive1·sità
l'aùovu., G•unaio 1900

Egregio Sig. Del Lupo

Il Ra d' Italia

DENTI BIAN.CHI E SANI

Coll .. er .. atriec del VINO seatola pel' 10 Ettolitri r,, 1,50, per 20
[,. B.Oo, per 50 r•. 0.(<0. CunRt'l'l'U,
corregge, guarisce.

IIivalgenri aL Premiato Laboratm·1o Enoohimico

e. •·

MAT..V~ZZI e C.i • Ve11eaia : Rappresentanti per il Venew.

32 anni• di trionfale successo

al

Carbonifera polver~ vogetalo la·
vatn, pura, molto indi<·ata pe~ Ievure
la mull'a, i difetti, q 'J'Ore di legno od
nsciutto, gusto di li 1nori, rancidnme,
l'rndioio <lei Vino ' qnalainsi catt1vo
Cblarlfte"tln$e del VINO J>ol- odore. Al Kg. l i1e 3.Ì\O.
v~ré eftioaoo pet• renrlero chiaro o
· Dhaeiclante del "IN O, mu·n e
hlmjtnnte qualsi\\Ai Vino torbido SOl\Za gunl"iseo <Jnalttn'}lle Vino all'etto da
altemrlo nei suoi componimenti. Sca- Bpnnto. o fortore (uoido) l'idonandolo
tolt> PN" 10 Ett L. 4.00. Buste saggio al suo pl'imioro stato. Scatola da 5 a
10 Etto\, L. 4.00. Buste sng~io dr se
tloaa pet· 2 l\ittolitri L, 1.50.
per nn EttolìtJ•o L, 1.00. ·
; ~h~1eia11haa liql\ida materia colol'tmte dd Vi~o, t ic11v~tn dallo hnccie
Ri~Ctt.eralore del VINO pn~
r\ell.'uva. Per t:oloriro 2 Ettulit!'Ì cit'c:a r.unente innocuo propnrnto speuìnle
.r\i. Vini> baatn un litro di Eiuioiaiiill·a speciale· per rinforznro 11 dar buon
,.
., gusto ni Vini deboli, nnmentandono
e lIO· ~ost~}'· 5~00,, Ve\r<l. c_omJ>l"eSo, la resistenza o la SO]Jori•lttù. Scutola
Franco dt. porto etl. nnballag10.
per 4 Ettoli\rt I,, 6.00.
Cura. ruzion~le o Qampleta di. qttalsinsi alterazione <> difetto ùei Vini
~?Il mezzt pratim e ~cientillcamente :moderni permessi tlull' ultima Log"e
~} luglio 1904 N. 2flt'1. ·
· ·
·
•
~·- -·-:__·--·-·· . :eo ÌUJlssua~; OlliOllU'JùEN:&E -~-----

TO.ICO DI81ESTIVO

l! su~ preJ!Ill"atv. Posf;i> • St:·i_orw ·.teptone nei casi nei qnali f<l •lo n~e p•·etie rhto, mi ha
,liuto c~t.t.um .t1snltat1. L ho mthn:lto m soff~rent1 per nenrusteniu. e pel' esaurimento nmvoso
Son lteto d•· darlene ·quratt< àichiar·uaione. Con stima
·
'
Comm, Jl. DE GIOVJI.N~l
,,
..
. . Dirolto1·? della Ctimiqa Medica della li. [fniversità
. l S. - ~? ùe_01so ~l .fare l~ stesso nso del BilO propal'ato, ''fleruiò la pn~go volermene in·
vmre un pa10 ùt .flaoom.
.•
[,e\\sre h•ppj>O elolplPUtÌ per CODllliOÌ\\ar\e
Lab~•:atorw ùi Speciali\~ ~'urmunco.utiche · EI..ISilO 1)1\:1• !LtlPO. RICCI& (iUdiiHe)

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

Pilogsn Pignacc.a

Per qualunque insezione su.l «Paese~> e principHii giornali
d' Italia e Estere rivolgwsi esclusivamente all'Ufficio di
l'ub'blicìtà. H!l.asenstein e Vogler Via Prefettura, 6.
·

di fama mondiale
SPEOIALITA'IDI SALSOMAGGIORE

il Pilogen

è.

n

migliore ed infal·
hbtla preparato per

arrestare la caduta dei cappelli e barba

'll Pa'logen .

Rinforza u bulbo
plllfero - Eatlrpa radloalmanta la forfora.

il Pilogen
il Pt'logen
1"1 Pa'logen

Rende i capolli morbidi
e iellutati.
Non unge ed è,di gra-

FaRI H li·
JILIHEHTJIRE
..ERBA,,

devole odore.

Preparato al petrolio
naturale. delle Mirp,colos~ Mit.iere di Salsomaggiore, con
tieoe gli elementi. che banno reso celebri
le acque Salso·dodo-Bromlcha di Sal·
so maggiore.

il Pilogen

alla sua apaclala
preparazione, petrolio a pellcarplna razionalmente uniti,
deve la superiorità e sicuro atncacla
·~parando così tutti gli altri preparati
· consimili ,messi in commercio, e tutte le
Imitazioni non rìusclte.

.1·1

LA 111<:iLIORf!:.l! LJI PIQ fC:ONOMIC:A
DEl.LI! fiiRJNE LATTEE

Pl'logen

E' per questo che gode
di fama mondiale es·
sendo usato da Caae Imperlali e l!'aall
d'Europa ed asportato neli.'Amarlca:
del Nord,a del Sud. ·
·

Chiodata tutti Il P l L O G E N
G,NACCA a scanso d'Inganni.

P l·

Prezzi L. 1,76 fl~cooe picccolo, 2,75
!Qedio, 4.50 grande, 6,00 bottiglia dì ·
mezzo litro, 12,00 d11. litro.
·
Inviarlf ordinazioni all'unico prepa:
ràto1·e PIGNACCAa SALSOMAGGIORE

~,remiata. ;con spe~iale

(Italia).

.·Toss'~ osflnata
. . "' _
..
.
1

Ca':"rr.o, inffueuza, bronchite, polmonite
.~
larmg1te e t;ttte le maMtie ~e i polmoni
.
,
e· della gola trovano tlmedw salutare
nell_a LICHil>IA ·.L_GMBABDI, ':'!i?a specialità mpndiale, che per à 50
anm ha potuto r~s1stere a• capr1cm della ·moda edl essere dichiarata in·
~uporabile (Cardarelli) · - E' .stata largamente lalsilìcata, per cui si roe··
comanda pr~tenùere sempre vera e l'effetto sarà sicuro ed immancabile
Costa lire 2 in. tutte le farmacie ·del mondo: Si spedisce ovunque pe;·
ll•,"l, 2,50 anteç•pate all'u!)ica fabbrio,a Lom~frdì • 0f1Ytta~di - N,apoli .:,..
N",a. Ròmll, 3, · ·· ··
·
•.
· · ..

.·/Gotta . . Reumi . Artrite~· ;~v~~~~~~l~riq~t s,~r~.~f~
1

---..

.. .
,
1mme•hatonelBA:LBAMO
~OM\lARI).I a. baae d'ittiolo canforato ammoniacale (40 Olo). · La sua
flt'onta efjìcacia .l'ha fatto appellare dj1Jino dai sofYerenti. Scompare aÌI·
~~· il gonl\one alla parte nml!lalatn . .Jil' un rimedio scientifico, e la sua
virti.l vi~qe rlallia fo~ma ra:Monale di composiziou,e;.
· ti ]!l~LBA1)10. Lomlmrdi è il sollievo d~i gottosi· ed artitrici, sel)za
nessun danno per l'oltganismo.' Costa lire 5 spedito in bitto il Mondo.
V~Iuta anticipala all'unica fabbrica Lar,nb,ardi e Con tardi - Napoli -

V1a

·

Rom•a~,-34_5··-----------------------------------------

•, T b l •
TlSI • .U erco OSI
· .

bronco· alveolite, bronchite fetid~
e tutte. le malattie c;o~iche del
petto st. cnrann mernvtghpsamente
· <·o n la LICHENINA AL CREOSO'rO ed ESSlUNZA di '~IENTA, si scn9 ·
!JttPHUte guarigioni sLalonlitiv" J.i nm maiuti gl'a.\riasimi. Memoria· ed at..
testnti si B)'fl:liscono gratis n richiesta. Nessuna 'Jura è bnto <;.flloace e·
mirnchlo~-Ja. ·oes~a lu. tcgse, 1U feht re, la eapettorat.ione, il sq!l_9re · .not~., ·

NOTA· BENE

jll'el~biamu

Internazionale di Torino 1911
··i.•... NERATORE. Non vi.pnò,easere rimedio .uguale ed invitiamo

tutti
specialisti a puhplicare la statistica· delle loro guarigioni, mentre ls
rispettabili hanno scritto' SJJOntaneamente che' sono guarite con la
Gontardi,. in molte lettere 'sono state pubblicate. Si usa cibo misto,
pare Io zucchero, si riprendono le forze e la nutrizione. ~[~mone
con
attestati. La ·cura:
con li ·
estero l ire Hi

turno, aumenta il peso del corpo, scompariscono i bacilli. - Costa lire
S, per posta lire 3,50 ovllll<JUO. Sei {i. in Italia lire 18, estero lire 20
antecipate all'unica fabbrica Lombarcli e Contm·di- Napoli- Via Roma 345
,

•

.

e dell'interano con l'AN·

Le
malattie da stomaco
TISEP1:0Lf? Lombarùi e
·
Contard1 der1vato
.
dall'~n-

tica formola sell' Analetico, pe.rfezionata secondo i moderni criteri . d~lla
òatteriplogja e dell'antisepeL Cura la diarrea e ·combatte la ·atitich~zza
più ostinata, facendo abbandonare la schiavitù dell'enteroclisma. Nessun
·
·
·
rimedio è tanto efficace.
Costa lire G il fì. dì saggio, per posta lire 7, La cura completa per
la forma àtonica (con stitichezza) costa lire 36, per la forma putrida (diarrea)
costa lìre ~4, per la JOrnia aoida ·(lente digestione, pirosi) costa lire 18
anteoipate a Loff!bardi e Gontardi: ·-. Napoli - Yia Roma, g4,5;
.

..

..

malattia·: antichissima tiene finalmente

• angue guasto· :l•.smentltiCI
suo; c~ra speo_iftca, frutt? degli studi
/ S_. . .
antichi e recenti, LA SMl·

· . tema
• e simili malattie stimolano
.Neuras
~orlar~ il_ pubblico: ~· cura
.
. ,.
msuperab1le è coslltmta dal

LACINA Lòtnb,ardi e Contardhr. baso. di ~a)sav~ri~lia (20 0[0) unita a
'Ìaduro ui potassio, costituisce la. vera cura soientifioa nelle infezioni con·
geniche ed acquisite. Tale curti è di affAtto radicale dando la' gtiarigione perfétta. ScoiiiparisC'ono le maçohie, le glandole, i dolori, gùari·
scollo .le. piagl1e .. .Costa lire r. il ft. La mìra completa di 3 ft. con nn ft.
io duro cqsta lire' 2t ,anteoipate all'unica fabbrica Lombard• e· Go11ta1·di
- Napoli - Via Homa, 84~.

TORE con i GRANULI di STRICNINA. precisi Lombardi
La stricnìna deve essere presa divisa dagli altri me<licinali .
.
Questa cura ha dato sempre n· suo. risultato perchè
org":nismo ridonan~o la salute. E' ìq~nperabile. La cura .
mesi)· o~sta L. 1~,. estero.L. 20 antec1p~te all'unica fa~br,oa .
Confard; - Napoh - V1~ Roma, ij45; ·Per l'effetto unmeùtato
:1' .Ao~nliwa wrilis inn9:çtia; Coala lire IO. anteoipate,

: d' b t' rit~uut~verofluo.rimedio
ra inguaribile ha tt·ovatd finalmente
nella ""ra Conlardi, fatta oon
Il . la e e· il.le iiuo
P!LLO:fr:I\J, LITINAT!lJ VlGIEE ed. il RIGE·
t'~ntm·di ùi~ondere

c,ouoéeep~j.

Nell'iutr•J'•'""" unianìtarìo e sociale
tuttiftc•usur'!utori delle BJJooiulità Lombanli e
11
tra i loro amioi e
nlklt,!JrU 1 l•tnelllll ottenuti con lu r~te 3 ija "l't·Ql~l.\)ii\ .!uN\tOJU!ÙI, a. m~nn e~e non vema•~ D\<nblta la puhblloa•to!le nel!~ letterl' wede~llt~\1 1

A.llQ

~tesso soopo!~ 'pit~ ·si

.,;.;..:.;c,...;.._.:.,.__:----:---::"1

:ritiene

autQri~~~~~. ~

pubblioPrle

