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La:relazione del Consiglio all'Assemblea
Diamo gui la rela.tione del Oonsiglio
cile il Presilùnte tiomm. Ptllile OOIIIMKicò alr assemblea:
Anche nell'anno 1911 purtrOi\PO eb·
bimo un gravo lutto e dobbiamo an·
che q~i rivolgere li pe.qsiero ·Al noatro
consigliere- il dott. cav. G. Gattorno
_ che venne tolto all'aftetto, di tutti
noi che ne appreuavamo il carattere,
l'attività, l'interessamento "rivo ad ogni
azione agraria di progresso. Ri'folgiamo
ad esso col nostro ricordo il più vivo
rimpianto fatto di simpatia e di affetto,
la riconoscenza nostra.
Attività ooopGI'atlva.
Parlare dell'atti,ltà dell'A.esooiazioue
Agraria Friulllllll. vuoi fortunatamente
diro da pare<iobi anni accennare ad un
ripetersi di confortanti rilll.ltati nei vari
campi dell'attività agraria; ad un susseguirsi di iniziative tendenti a rendete
più intenso il progresso agricolo della
provincia nostra ; ad incrementare il
miglioramento economico della nostra
regione, dei nostri agricoltori.
'Questa vaUda alfetllliiZione nel no·
bile e fiero motto acelto per l' Anociazione: gradail111 it11r aà aslra, questo
notevole movimento. asoenaionale e di
sviluppo mai interrotto, procede pur
tuttavia in relazione con le condizioni
esterne del momento, con le fortunose
ricende degli nomini e delle eose.
Si ama paragonare la nostra Asso·
ciiiZione alla qneroi~ gloriosa e forte
e, come nella quercia ad nno spuntar
vigoroso di fronde, succede un ratlor·
zamento di tutte le sue nuove parti,
così nel nostro Sodalizio ad· uno evi·
lmppo di novelle attività corrisponde
poi un oonsolidam~n~ dei .vad, servizi.
Nòn alasi, non )lerJ!icll ·di Jncet'tezza O>
di vita precaria; ma· un. naturale e·
ritmico alterliàr'si 'di nùovà' Tlta 'e di;
rafforzamento ; 'di maggiori inizi11tive
e di maggiore consolidàmento. Mai un
passo indietro, ma sempre un avanzare
posaente con periodi di breve· attesa,
di preparazibno per nuoYi slanci, per
nuove conquiste.
L'annata decorsa fu. tristameute fa·
moaa per un rallentamento economico
in tutte le industrie ed anche per gravi
vicessitudini avverse alla industria dei
campi.
'
Manllllvano per ogni dove i capitali
circolanti, era difticìle il credito, si
procrastinava l' inyeatimento dì danaui
1n pur vantaggiose imprese agrarie :
non è necessario insistere lungamente
per spiegare tale fenomeno, forse dovuto ad una ripercusaione della crisi
industriale, forse dovuto all'accentra·
mento di ogni ene~gia economica, per
la occulta preparazione, per l'inizio,
per lo svolgersi d'una novella azione
coloniale.
Inoltre alcune gralldinatéVaste e ter·
tibill, una siccità grafissima ohe trova
ris,contro uolo in tempi lontani, compro·
lllisero talmente ogni nostra coltura
~graria da creare purtroppo in molte
Ione delle gravi condizioni di squi·
librio economico e quasi la miseria;
da far ristare molti ·agricoltori dal·
l'uso pur oonsuetudinario dei mezzi ra·
ziona!'i d'impiego in agrlcpltura, per
la scarsezza di capitali, pe~ la difficoltà
di ottenere il fido anche da istitÙtì di
credito pur noti per provato efficace
appoggio ii lavoratori dei campi.
Ma anche fra tali condizioni di
eose, fra tanta anerqità e iattura, l'Aa·
Bociazione nostra, potè oontinuare .a
s:oigere gagliardamente la &Ila J~rov·
· Vida opera, seppe trovare enersie nuove
'P~r nuove iniziative, seppe dillloetrare
d1.quanto valore ala sempre la aua
az1one.
L'incremento' ottenuto in ogni ramQ
dsll'nttività sua, l'ascensione progressi,va
e CO&tante, non IJlllDOata nemmeno .in
ques~anno, ci avrebbero per!lleno> in·
dubbiamente di accennare all'aper11
svolta nell'ultimo esercizio senza bisogno
di ricordare rincl\d e delicenze di
·CIIpit~h, Impressionanti mieede di q11asi
tutta 1,. regione, ·

; ~Ma a noi, giudici pdmi e aeteritdel·
l'opera del ·nostro Ente; a nòl. che sap•
piaìno qnale vaato campo sia riservato
aUiattivltà delh1 glorioaa Assoolazione,
incombeva l'obbligo df richiamare l'at·
.tenzione aÌnohe su questi {atti ~hMa/gono
a dimostrare luminosamente come in
quest' anno il pas&o che pur non ai
arresta, nòn abbia. potuto essere balzo
ardito in alto e in avanti, come l' A.s.·
sociazione uoatra avrebbe sa'pùto fare,
in condizioni normali, colle Bile energie,
colle sue forze e col consenso generale
degli agricoltori che sempre efficaoo··
mente la assiste.
·
E nel dire ora partitamente dell'at·
tlvità ·dei tre nuclei d'opere dell'Associa·
zione Agraria Friulana intorno ai quali
si impernia :Ia sua azione, rileveremo
auoolnt&mente il lavoro de~fli acquisti
collettivi nelle due sezioni, merci utili
ali'agricolt11ra e macchine agrarie, e l'o·
pera di 'propaganda e di incitamento
al progresso agrario a mezzo delle
varie forme di _attività che furono og- getto di assidue cure durantè lo scorso
anno 1911.
Lo stato di disagio economico ed
agrario, del passato: anno iU.poneva
una grandi! prudenza. negli aoquis~i
antecipati delle merci di uso agricolo
e n nostro Ente non pronide che agli
acquisti di qnelle merci prenotate con
anfticente anteoipazione sull'epoca dei
consumi, senza prooedere. a· quellé ali·
quote di 110qnisti di previsione che
l'Ente. in via di oonsuet!ldine poteva
· fare, seguendo anche le vicende dei
fabbisogni per le epoche prossime ai
consumi.

2 milioni e '/, di materie utili all'dgrl-

ooitura.

·

Ciò non ostante l'entità delle forni·
ture fatte raggiunse la media manima
degli anni di maggiori vendite (due
· milioni e cjnquecento >mila lire) e si
potè ,Jn 11n anno co61 incerto per i
mercati e cosi denso di alternative
dùbbiose fronteggiare le imprese di
speculazione e influire efficacemente
colla consueta opera moderatrice.
Nel campo della meccanica agraria,
oltre ad una azione .intensa di propa·
ganda, segui pure un incremento nelle
vendite, rilevante, obe sta a dimostrm·e
la utilità di ques~ azione nostra e
lo sviluppo che pnò ancora aspettarsi
dalla applicazione delia meccanica
agraria in Friuli.
317,000 lire di macchine.

Le vendite delle macchine ebbero
a procedere come segne nei pochi
anni di 'attività di. questo ramo :
Anni 1905
1906
1907
1908
Lire 84000 120000 176000 207000
1909

1910

1911

2ll7000

2611000

317000

La (;propaganda.
Nella propaganda agraria, in parte
in collaborazion~ colla Ca~~edra Ambulante Provinciale di· Agricoltura e altri
t;~nti, li può considerare 11na f11n~ione
edu011tiva poggiata sulle conferenze,
sui vari insegnamenti, sulla consulta·
zioÌle qoritta ed orale, sulle pubbli·
oazioni e sulla stampa, ed una. fnn·
zione dimostrativa basata sui campi
oolturaii, sulle esperienze 'arie, .sui
singoli studi pratici sull'organizzazione
agraria, ecc.
Le 09nferenze agrarie furono que·
st'anno assai numerose. Poiohè è op·
portuuo saper cogliere il giusto momento per propagandare attivamente
un dato esclusivo argomento, valen·
dosi in quest'anno del fatto che_Udine
era· stata scelta a sede del Congresso
Nazionale delle Latterie Sociali e del
Convegno l:legionale delh1 Mutualitil.
Agraria, e ohe gli agricoltori sembra·
vano apprezzare q'llesto onore fatto al
Friuli, si volle appunto agitare e tener
desto questo saoro fuoco.: Si dedicarono
perciò oltre un centinaio di cqnfereJIZe

all'idea mutualistica, nelle sue ~ratlche qnéati nostri opuscoli, di questi nostri
Frequentissime furono le domande
ed immediate applicazioni più dirett&. lib"l, ma non si trascurò di tenerle al di viticoltori relativamente alle altre
monte accessibili ai vari centrL del corrilnte del movimento agrario col malattie della vite, specialmente d'in·
Friuli, e specialmente rispetto alle forn,lrle di quanto veniva. •tampato dole crittogamica, alle quali l'AssociaMutue df· Auiourazione dei bestiame, in. ~lt1·e regioni, che pur aves~e pre· zlone nostra rispose sempre· sia verbal·
patroolnande la loro riunione in \ltui. sen.to qualche analogia o qualche mente che periscrltto e, quando si tra tFederazione l'rovinciale.
· · colitatto con la nostra zona. E p et la tava di fatti che interessavano la gene·
Ma non è detto con questo che siaei :blb~oteca della Sede di Udine, più ralitù. dei nostri agricoltori, con appositi
limitata l'attività. delle conferenze ne- !ioiàpleta e obe ai manuali pratici U·. articoli sull'Amico del 0011tadina. Fu·
gli. altri campi, percbè anche quest'anno .nla® anche delle opere scientifiche, ei rono tenute anche confereuzo speciali
comuni e frazioni ebbero a varie ti· ·c~ anche l'acquisto di lavori scien· sulle malattie dalla vite, con inlegne.· ·
prese il modo di usufruire della pa• .tilio/ italiani e stranieri, veramente n· menti pratici sui rimedi da applicare.
rolé. dei diversi conferenl'.ierl, perohll til!},e notevoli, per poter seguire nel.
Purè .frequenti furono lè richieste di
anche quest'anno, e mai anzi èollle · ·· P!~o migliore il Jàrgo movimtinto Il• pareri d' indQ]e enologica e numeroai
quest'anno, si istituirono corsi aeraii, g~olo d!li vari Stati all'avanguardia i Campioni di vino e-didistillati preai t-ennero cicli di lezioni stigniti con . neli!l manifestazioni del progresqo ag~-· sentati per la. deg1ìltallione e ..per>'in~-interesse e con profitto notevole.
~ii!'k zoo tecnico, ·· · .
•
di~e rimedi a malattie. .
..
~Associazione Agraria FriulAna m· ' Dobbiamo rlcò'rdare l'esposizione' di
L'insegnamento dell'agraria, an11he
durante ·quest'anno, ebbe ad eft'ettuatei' · cti~,l!ggiò, · con fornire gratul~alliente vini di Taroe11-to promossa d'accordo
agli allievi dègli ultilui ootal del ~egio; div~rso pubblicazioni, le bibliotècbine col Municipio di 1'arcento, indetta per
Liceo di Udiné e alle allieve lièenlliate' deile SClWle eleiÌientarJ.
'
far maggiormente . apprezzare i vini
della R. &nola Normale di Udine pér
::WSau,Ìto, l'aocen~o a quest~ p11rte della plaga di Ni~is, che hanno gi~
ini~iare: i giovani figli. di. proprietari ecljlcativa, diremo o1·a brevemente d~l- una fama be!l m~itata e per far co·
che freqnen~no le scuole· cl~si.che: !'~ione svolta nella parte dimostra· !JO&oere i prodotti delle o~mpagne di
all'arte dei campi> che.forse un giornO: ti!a, illla. . _l).ualè ai volle ques~ anno Gemona che furono una veta rivela·
anranno chiamati ad eseròitare e perì da're mia· larga diffusione per l'impor- zione per la Giuria. l vini da. pàsto
form~re abili inseinanti che pos'S1ino; ' tiiiiza ~empre !ll~ggiore di iatitnire UU· forniti dal vltigno Cianoria furono gin- '
sviluppare ognor più ·la forma d' inse: merosi campi: d((f!Sp~eru:e e di inizia- dica~i fra i migliori del nostro Friuli
gn~mento patrocinato dall'Assooia~OIJ~ tiye pratio~e. nèi' '~P centri, per le 'e degni di essere maggiormente apAgraria Friulana con l'appoggio di .diverse coltivazioni ntm solo, ma anche prezzàti dai consumatori.
varie istituzioni locali, !J.Uel!S. utilissima p.r le diverse branche dell'ammaestraCosì per l'incremento del Caseificio
cioè dell'insegnamento occasionale del2 , n!;ento agrario.
friulano. Or111ai' le. nuove latterie so·
l'agraria ai piccoli aln11ni dello scuole
ci(lli, chè og!li aÌ\no. v!!t'nrio !Id aggiuy.·
rurali,
l.,ò esperienze.
gersi alle vecchie, già nul)l,erÒsissime,
Numerose furono anohe - daJparte
Le esperien~e cercarono specialmente non si contano più; perchè in grazia
degli agricoltori - le richieste di con· d1 mettere in luce i vantaggi di ra· della costante ed efficace propaganda
sul ti· od ,informazioni o indirizzAte di- ilone.li ed opportune concimazioni chi- della nostrà. Associazione, in ogni
rettamente . alÌ' Agraria o girate alle· miche, illustrando la larga propaganda più remoto angolo della Provincia,
singole sezioni della nostra Oe.t~dra. fatta a. me•zo delle conferenze e delle si è venuta organizzando una !atteri!'
Furono consulti pratici chiesti tirai· J!Ubblicazioni _ dagli opuscoli ape· sociale, istituita con concetti moderni
mente o per iscritto, ai quali si cur.ò. o1a1,
• 1. 111· settuuanai
·
· 11.. neIl'.AIIIICQ·
• ' ' e razionali.
1. art1oo
di t•ispondere sempre con la massima · 'àe! Contadino _ creaJido coÌIÌ . una
Le 27~ latterie sociali attualmente
possibile sollecitudine; furono domande ~oncatqnuzione logica e stretta fra esistenti nel Friuli, bencbè tutte in
rivolte al personale tutto nelle au• queste· due' valide forme di azione ec- notevole incremento, ancora nou ba. "'entate ~asiQni di oon,tlj~~"' ,con la , lii.tatrice di ·progresso.
· '
stano al fabbisogno del burro e del
grande masaa 1\llgli agrièòltoi{ ·· ·
Si eseguirono esperienze per. ogni · · formaggio occorrenti al consumo della
Notevole'importanza per l'educazione gruppo di .ooncJmaziom,
·
· per concimi
· · Proviu, eia·, imp-o,rt~ndoéi ancor~ ingenti
agraria vanno ognor più assumendo nuovi per date zone, 6 tali prove fu· quantità di bu.no dall' E01ilia e dalla
le pubblicazioni dell'Associazione e le rnno talvolta allestite solo· per dimo· Lombardia, e formaggi specie da com·
bibliotechine cir.colanti.
strare con la evidenza dei fatti l' im- panatico dal Piemonte, dalla Lombar·
portanza di una data concimazione, tal dia, dJilt:Emilia e ·di'l Vice.ntino, menLe pubblloazionl.
altra invece _ con ol'iterio più vasto tre per converso i( Friuli esporta quan·
_ per cercare e additare la conve. tità trascùrabili di formaggio di malga,
Fra le pubblicazioni pertodiche
nienza
di uuo o di altro concime, con aalmaatrà, e di butro tino. L'appunto
• L'Amico del Contadino • continuò
prove di confronto, rigQrose per qnallto fatto a.lle latterie che esse talvolta
a portare ·settimanalmente in ogni
possibile rispetto alla scelta e alla i· possano èomprometiere il razionale al·
casa, in ogni famiglia norme pratiche,
dentità degli appe?.zamenti sui quali levamento del bestiame bovino non ha
di stagione; interessò con lo svolgi·
valore, perohè fu ripetutamente esser· .
mento di importanti .questioni, dedicò si operava e alla egllaglianza delle con·
dizioni accessorie dell' ambiente e dei vato che .in quasi tutte le località prive
spesso - quasi settimana per setti·
lavori colturali.
di l11tterie si h11 del bestiame ·tntt'altro
mana - larga parte del ono spazio
Si. badò in ogni modo di estendere che bello ed a bas;issimo rendimentò.
all'argomento di massima attualità per
L' Associazione Agraria Friùlana s''è
trattare un po' me.no. schematicamente, l' impiego di varietà ottime per· mi· interessata altresi vivamente della
1
gliorare
le
singole
produzioni
'loca
i
e
.
un. po' meno succintamente 11n .dato
perciò si eaegnirono~ ad esempio, im· . parte tecnica degli impianti dei ca··
soggetto i per mantenersi sempre di
· seifioi e delle lavorazioni
. razionali del·
grande interesse, per adattàrsi man portazioni di_frumenti sce\ti frl\. quelli · latte, con numerosi sopra.luoghi
alle
mano alle 01enti già più svegli'\te,: già. più rinomati di regioni itali!lne ·ed estere e con essi si allestirono campi di lattet·ie e con un servizio larghissimo
più evolute dei suoi 12.000 abhonati.
confro!lto; coal si )landirono concorsi a di consulenza.
Il " Bu!lettino ., in veste meno po·
,
Il c.ongresso Nazionale delle latterie
polàre oon~rvò il suo aspetto di ri: premi per favorire la ditl'usione .d1 gra- sociali tenutosi nella nostra Città nel·
noturchi
di
varietà
preoooi,
agendo
in
vista tecnico-scientifica e seppe IIDZI
raprile decorso, e che fll l'apoteosi
aumentare l'importanza ana ·per la questa - come nella' · propagan da't a più bella delle nostre istituzioni ca·
scelta felice di studi importanti, per favore di piante foraggere in s2.~t-~ u- searie se da nn lato ha sodd1sf~tto il
la ricchezza di carte, di tavole e di zione del cinquantine - parallelamente
e d'accordo con la benemerita Com· nostro amor p~opdo, dall'!lltro è una
illustrazioni.
missione pellagrologioa provinciale.
conferma solenne dellà bontà dell' indt·
Il Calendario dell'agricoltore (riu·
Campi sperimentali furono ancora rJ.Zzo dato ·al nostro jìorente caseificio.
lana, in parecchie uiigliaia di esem·
· Altre tiapel'ieuze numerose vennero
plari, contribuì anch' ésso v~ntaggiosa Jlreparati per dimostrare· di quale eseguite in appoggio di aìtre istituzioni,
1mportan~11 sia1 in alcune zone spe·
mente 1\ questa azione nostra, continlla
cialmente, una profonda lavoraz\one cosi presso là &azione speciale pet· imo concorde, di ammaestramento agrario,
del terreno, eseguita prima dell'in· partire. in11egnameqto dell' Agrat·1a alle
di insegnamento pratico, per appassioverno e come tale preparazione aocn· 11llieve della R. S. Normale di Udine;
nare
gli
agricoltori
ai
propri
campi
.
rtita del terreno blfiuisca notevolmente così nel podere del l:l. Istituto 'ree·
coi migliorati ed aumentati prodotti sui prodotti.
nico; cosi per interessare all'applica•
che ai possono ottenere coll'impiego
Di speciali prove diremo brevemente zione delle norme agricole i giovani
dello razionali e moderne pratiche
allievi della scuole rurali ; così, e in
11 parte, accennando 11 iniziative che si
· agricole.
·
·
notevole misnra, nel R. Laboratorio
Ma, oltre a queste pnbblicazioni pe· appoggiano Mull'Assooiazione Agrarlt!,. di ChimiOJl. Agraria, ove alato di stlldi
· riodiche, venne.ro editi a cnra dell' As·
Cosl. per la ·questione viticola a(fidata di chimica pura, vénnero anche ese:
sociazione 'Agraria Friulan~ opllscoli al Consor11ioAntifilloss~rico Fdulano, per gniti studi e lavori importanti di. chi·
vari e nnmt~roei studi scientifici e pra· la preparazione del materiale bimembre mica 11pplicata alle diverse indnstrie atici di maggior mole che, con quelli p.er la ri~ostituzione del vigneto. friu• grarie ottenendo in tl\l modo dt poter
1
in preparazione e. con qnelli già stam· lano, già notevolmente dauneggiato dal <!are consigli .ed istruzio.ni .efficaci ed.
·
pati, verranno a formar~ una l>iblio- terribile .alìde che ogni anno e.stande utili.
teca agraria dell'Associazione che varrà ilsno campo d'11zione 1 l' ~\ssociazione ha
1
anoh ess11 come notevole impulso nel· coadiuvato il Consorzio facendo attiV!\ lni:~:iallve speoiali.
l'azione nostra, intesa a far rinvigorire propaganda, perchè dai viticoltori friu•
Come ini~iative speciali, alle IJY.ali
il progresso agr11rio della noatra pro· !ani venissero adottate nei nuovi impianti unicamente VIti innestate, tant'i ora da ultimo verremo rapidamente
vineia.
Le bibliotechine circolanti venne1·o nei paesi già infetti quanto in quelli ~ccennando, ·diremo. della propaganda
contro l'ti-bnso dell'a.lcool 1 sotto la guida
ancom immuni.
naturalm~nto man mano fornite di
1

della CommlsaioM Ptotlnclalò ·1\ntlalcoolica, dirèm~ dell'azi~n~ 1fivòltri coìltr~
le cause nemi~h~ delle. pi~IÌte:: ,~ 111
special modo contro il t!lagéUo. aèUa
Diaspis e con prove di cònlrorl~·· di
alcuni fra i piil :rinomati speèlli~' e,
in maggior misura~' col dlft'onélei!é. t&
noi la Prospaltell~ Berlesei, dato '.cb~
i primi anni di prova oOIUl&lltono di
fare buon affidamento an questo.· Ull·
mico di un nostro atlcànlto nemico.
Si tenne des,to il largo _movimento
inteso al migliorame}ltO continuo dt~l
nollt.l'o·bèatiame boyi:ao oonJ'appoggiMo
diretialllente. con, .premi e:.!lòn.'nnti~
daglle; !ndirettalriente 'aiutando con
l~rga ed lniuterrott!\. o~èt~ ,tttt~é' le
iniziÌitiv~ d'indole zoot.eòÌÌji)a: svòlt!lsi
in quest'anno, dalle mostre, e ràl!sègne
di bovini del. tipo _di pianura e" del
tlpo di montagna; àl coneorsr per le
stalle e per le con,ohpllie lll!gljbri{ 1Ù
concorsi per le bU'!!!II··çoltivazioni dell,e
foraggere, a quelli;: poi miglioramento
di prati e:di paeooU, ad ulla più com•
pleta tirga~izzazione ·degli allevlitori.
Anche quest'anno, con 1 1aiil~o .··e jà
spinta data da questa enemica sZlPI!f!,
sorsero nuove società, nuove lllntue di.
assicuruzione che coopereranno anche
esse a far accrescere l'importanza dei
nostri bovini.
'
'
'
ContinuÒ' il lavoro di statistica nelle
sue varie parti di assunzione dei dati,
di calcoli di previsione, di informazioni
mensili; si bildò anche quest'aDllo .n
ripopolare .i noatrj. maggiori corsi qi
acqua con avanotti di, tro.te e con.
c~che di anguille ; si appoggiarono in
vario modo le industrie agricole dalla
bachicoltura alla polliòoltura, dall' in·
dustria degli orti a quella - importante assai per alcune zone - delle
frutta da tavola e da conserve.
Il Questo rapido accenno - sufficente
appena a .ralliiÌientilre . la nost~a 11:
~ione nell'ultir;no éaercizio - . dim,ostra pure con l'aridità dei riasennti l'im·
portanza dell'attività del nostro Istituto, La coneiderazionil , e l'apprez~
zamento con i !J.nali vengono sempre
accolte le opere nostre, la fiducia degli
agricoltori tutti, se da un lato ci son.o
di conforto, da.ll'altro sono per noi
di sprone a migliorare sempre più ·Je
attività nostre nel senso di renderle
sempre cousone ai bisogni de.l momento,
di farle correre parallele alle esigenze
nuove dovute al continnQ rifiorire della
potenza economico-agraria, al)'auspi·
cato generale benessere. E ci piace cbiudere con la certezza nostra che l'Asso·
clazione saprà sempre essere all'avan·
guardia del' progresso come simbolo,
e mez~o di aftermazione
. dell'idea mutualistica i profezia facile per noi che
conosciamo intimamente l'Associazione
nostra, che ne prevediamo gli elevati
destini e ne conosciamo per diutur~e
collabot·azìoni di molti anni, l'alto
nfficio, di eccitatrice di p1·ogresso, di
operosità fervide in ogni campo del·
l'attività agraria.
----

L'ASSEMBLEA

Il de~nuo !fortunato
t delr avv. ~Dinotli
Sono
n.
_soci e
presen~i

~3

~appre·

st~ntate n. 54 Jshtu~IOOI e ammmil!tra•
zioni socie, con un totale di 87 voli,
Presiedeva il comin. Peci!e.
P1.uttoato che dare un reaocoQio sle·
nograflco dell'Asaemblea dell' Associa•
z1one Agraria preferiamo pubblicare
qtlalohe spun!o tanto p1ù che questa
A~aemtllea non fu che uno de' con·
sueti • prpnuociam~nti ~ del noto grup·
peUo socialista democristiano, piccolo
111a aatiosetto, che 11i impernia ìliiOrllo
al noto d.r GIUseppe llìaautti che. pare
abbia il proposìt> di turbare il lavoro
pJderoso e tecondo del uostro mag·
glore !stitl!to Agràrio.
.a L'oratore della minuscola opposiz.ione
era questa Yolta volla il d.r Spino t ti
nuovo proselite biasuttiAno, il quale
cominciò co11 un diacorsone più vol&u
Lterrotto perchè inesatto e basato 11ul·
l'equivoco.
Vennt~ro in se~ruiLo discorsi dei più
autorevoli ·uomiul dell' Agr11ria, Oa~at~.,

f)eciani,
Brandis,a cui
dei aisindaci
cav.
Loc~ telli,deMartinls
aggiunsero
le spiegazioni e le smentite del Presi·
dente comrn. PeCJle che sgretolarono
totalmente l'edificio artificioso del dott.
Splnotti.
Alla votazione la tnl'zza dozzina di
blasuttiani Bi trovò sola e Il consun·
tlvo fu approvato dalla numerosi\ as·
sen1blea ·
Riportiamo quHa relazioni! dei Re·
visori del Conto per l'anno 1911:

~~·R'll'M'(ft'll'ft'l''ll'l'ftll( giorno
in proposito
ta'dl
Grecia.
Nel caso
in cui tale
soiU···
inaugurazione
del!& invocando
nuova aulache
pQ8Ba
zione
risultasse
impossibile
i delegati
. .
_

Oamera del' Deputati

coln.cldere con. quella della nuo,va le·
gielatura.
L'on. Marcòra accetta questo ordioe
del giorno come raccomandazione. E·
numera Il) spese fatta finora e dice
che· dei fondi votati rimangono 3 mi·
glioni. Assicura uhe i lavori procedono
rapidamente e che· l'opera "nrandiosa
·
sarà pronta per il maggio 1914.
L'on. Cotugoo propone che si pub·
blichi i discorsi di Giovanni Bovio.
.La éamera apt>rova.; Dopo l'appro·
vazione delle propùsie della presiden·
za per gli organici la Heduta è tolta
alle ore dodici.
..

·.t·a· z·t·e··:

l

~hiedono

la completa llUtonol!lia delle
Isole dell'Egeo. Il congresso. 1ss6 con·.
temporaneamente la bandiera. autonoma con la croèe bianca su fondo azzuro,

d·a
.. , 'P·.r··t.·u·ili i il
.

.

da Pord· anona

da O~rdenons e Pordenone i tre aqu1•
dron1 del 7.o lancierl Milan•1 ed 18•
sieme ai due qui di stanza esegui·
DC A
y ••
..li U
li ònattro' aereonaò&t' 'iede11ehl at ranno. nell'.alveo. del Tagliamento i tiri
.
terrano sulle 1Jhlate del Medinla collettivi.
8 Zan•ur
'l'ripoli JS _ Nessuna novità aTri· 18 - :Verso.le ore.J4.di oggi venida S.: ••••• la Longa
poli ert a Homs. Notizie da vare fonti va 11vvistato nel cielo di Pordenone un
l .. fauzla martire.
« Ono1·evoli signori Soci,
degne di fede dicono 1:he .lti p!lrdite pallone sferico di grandi propozioni
18 - Ieri sera verso le 9 la batn
in esecuzione al mandato di cui voleste
subite lflll UAmico il. giorno s· sono che fu visto calarsi nei pressi di Gor· bina di circa tre anni e mezzo Bertos
onorarci allbìamo esaminati i registri
molto p1ù nlevanti da quanto fino qui denons. Oi siamo recati nel posto el Maria del vìoluo p11ese di Maretto elu.1
<Iella nostra. azienda ed il bilancio 31
si era creduto. Solo verso la nostra abbiamo oppre"o quanto segue:
dendo la sorveglianza del!& madre av
Dic.embre 1911 in presentazione e pos·
destra ala sul terreno ove svolse la · Quattt·o mtladini austriaci soci del vieioatafii ad urìà .vasca-abbeveratoi
su1roo subito dichiararvi che le cifre
ii.Ùa vlllòllla delle vaea 11 ze
sua azione la· brigata Giardina sono Luflschi!fnerein Tirol stamane alle sila nelll!. eorte rustica del conte n
di questo oori'ispondono perfettamente
clelia «Jamel'a
stati finora aeppellitti dalle nostre lO partirono da lnnsbruck. SII di un Brazzà, vi cadde deatro miseramente
:...(le risultaù~e dei· registri tanutì in
Roma, 18• __ Sabato 0 domenica truppe 545 cadaveri di arabi. Ma !!'li pallone a scopo turistico. Fecero un annegando. L'impressione destata i
1A [AMfftA IH [OMITATO Ofr.ftCJO
regola
LH
K
~ UL
abitanti di Zanzur atl'erman" che nu· viaggi? avver.turoeo du.rante il quale Pll6Se è indesorlylbìle.. •
Il. li·~~·tato
residuo
pil'l tardi,
~erosissimi. morti fu r. ono· portati v1·8 , dovettero
~
.. .·attivo di L. 82.74 Roma, 18 - s tamane 1a oamera si· al
vacanze
estive. la Ct~mera prenderà· le ""'
· elevarsi ad· oltre 4000 metri
Prima però approverà vari dis,egni specie all'inizio dell'azione e che lungo e corop1uto in masstma parte sopra e
La
portàto In aumento del p11trimonio è la è riunita in comitato segreto per di·
pni. chiara. conferma che i nobili intenti scutere il proprio bilancio.
di' legge fra cui quello per la istitU· la strada tloo a Zavia si iti<lOntrarono dentro regioni nuvolose.
.
'd Ila nostra istl'tùzl'one sono stat1' se
v·
·1
t' d 1
·
ancora cadaùer1'.
,
Per tema di dover finire m mare e
lene approvato l consun IVO e zinne del ministero delle colonie e per
'
.
.
,..
urahllt~ ~
e
.
guiti e che il criterio di favorire i 1910·11.
là convenzione del Gottardo. Se il Se· Si tratta di feriti morti per. via. desiderando approflttàre del magDiuCO
11118 semi
propri soci con le maBSime garahzie L'on Marcora dà notizia delle con- nato introdurrà qualche modificazione Tra. i morti sono anche il capitano potito di atterramento discesero gra· La. Oom.miss.ione Pellagrologica Pro
e cop 1. ~it~ori ~rezzi .è. sl.ata !a co· 'dizioni dei locali della biblioleoa e alla le ge elettorale, la Camera terrà di <:availeria tur,:a Abdullàll Jllfl'endi datameote floo a. prendere terrà . àlle vinotale dt Udme allo-scopo di favorir
stante ll:'~rad~gh ammm~atraton Do~· della oec~ssità ~i un organico per i qualch~ sedut~~o in luglio.
c11duto ill<lntre cercna di ricondurre Fontane sulle ghiai& del Meduna. Dopo nei Distretti di Oodroipo, Pa.lmanor
b!amo pòl segnalare un fatto per Il funziOnari .che VI sono addetti. .
Le vicende della convenzione del avanti le tùrba dei fuggitivi, lo eoeik le. operazioni per la sgonfiamento e rl· e Latisana la diffusione delle coltur
q!lale vor~e,te dlvider.e la .noetr'!' .com· . L'on. Ablgnente fa rac.cornandazmne l Gotlardo sPmbrano così avvièinarsi Amor di Ketna e lo sceik Alla Jusuf p~eg.amento del ~allone .venner~ rag· che vantaggiosamente sostituiscouo i
piacenza\ .L-ammontare del debiti· che perobè &ia dato al deputati maggior alla fine. Dopo vivaci opposizioni e ~l Gaoi di Amruss. Si afferma inoltre gmu dal ten. del carabinieri di Por· cinquantino, anche nel corrente ann
a,nn~almente pel g;ande sviluppo del; tempo per correggere il testo steno· do o' due anni di lAmpo la Com mis- chi) ora le carovane per far vivere le denoue sig. Apollonia, assieme al qu.ale farà una larga ·distribuzione di aam
lazJeQda. an•lava mgrossandosi, ogg1 gr~~ fico dei loro discorsi., Molina_ dic~ sio~e parlamentare per lo esame del truppe dislocate nelle pianure arrivino ed a mezzo di un~ vettura di Ooran ·per erbt:d foraggeri di t'ape 0 mai
n~n so~o pr~~enta un.arr~st.o, ma tro· che bisogna mantenere Il termme di rogetto e l'anprovazione della con· dal deposito costituito e non ph'l da vennero trasportati a Pordenone.
caragMa,.come puredistribulràpalill
Vl~m.o 1 debltt dimlnUt~l dt Circa 7~.,000 48 ore anche per dare alla. nazione Pvenzl'one, si è" dichiarata in. maggio- Ben .Gardane.
L'Involucro del .pallone ripiegato mattlde "a aeme..
!Ire ID confronto del bilancio 31 D10em
id
·
t
d
.
C
d'
l
t
•
e posto nella .navicella è stato caricato
,.
. . rap amen te no resocon o Sincero e ranza favorevole alla coovenzJOD!l stJd- onvegno l mpera ori
su di. un carro a due buòi. e ora si La distribuzione sarà gratuita Jl!
. ~ re 1910;? noi crediamo eags!o che esatto del dibattiti parlamentari.
dett 11 il cui schema è già pronto.
per
por
fl'ne
alla
guerra?
trova nel . cortile della. caserma del gli agricoltori diretti lavoratori d
1 avoro ~~ ..manteng'!' J?ropor~JOnato
L'on, Pietrovalle richiede spiegazioni
'
.
carabinieri.
quattro t~desehi sono térreno·
1
a!la potenz1ahlà flnanz1ar1a dell Istitu· sull'andamento dei lavori per il nuovo
Senato del Regno
.Milano 18. - n «Secolo. ha da stati· trattenuti
in caserma fino ·alle · I:.a superflee massima per la qu~l
.z10ne. .. , . d.
.
.
edificio della Camera. A lui si as9ocia
V1eo~!':
.
quindi banno preso alloggio all'Al· si con<lederà·.ad. ogui richiedente aem
~n.a ~?ce . el bilancio sulla quale l'on. Cavagnari dichiarando che' parla Roma, 18. - In un paio d'ore il « ~-•mmlneole mco.ntro dello. Ozar 20
bergo Centrale ove cenarono.
gratuito sarà:
n.m cred!~II!o fermare la vostra atten· come un. postero poichè egli ha rinun· Senato ha esaurito oggi la discussione con llti>peralore Gt:_ghelmo .Il. mco~·
Sono vestiti da turisti ed banno di mq. 3000per la rapa da foraggio
~Ione è md10ata dal concorso dell'As- ziato all'idea di sedere nel nuovo pa· sul bilancio dei Lavori Pubblici ell...ha tro che avriHuogo !13 pross1roo luglio l'aspetto distinto. POrtano con sè pie· di mq. 1500 per Il' mais Oaragua; d
so()iazione 4graria alla c Propagandu; lazzo.
approvato anche il bilancio preventivo nelle .acq.ue fllandes 1, assume In q!le· cohe sacchi da montagna e lastre fn· tnq; 500 per la patata Matilde.
le. due ilmminìstrazioni Cattedra e Aa·
L'on. Molina presenta un ordine del dell'entrata per l'anno 1912:913.
et() d1ffio1le m
..o.mento una gran. de. ltn· tograllche di'. cui· non si cono~ce. anco·
Le domande dovranno essere iodirl1
1t
sociazio·o.e hanno rapporti comuni doL
1
t 11 " l'•à A ~ 1
ti 1 flltto 0 h l' A
A
.
por 1.~nza po 1 1ca. o scopo pr_m01pa e ra l'importanza.
.
~a e a a ua "' ra
mvu ante d'A
1 gr1
1 .
vu a l' Atntnlnlstrazione
e a s~oc.aztone
d.ellmc.antro è quello
·gestisce
dellagraJ'la
Ca t·
d 11d1 esamware.t 1la 01·chl·a·rano pure dt' esser!l "·'a Mariea· coltura, Setione di Lallsana entro i
1
11
tedra. Questi rapporti pPrò non sono
attuazione. creata .a a gue~ra
O· baden (Vienna) e si dissero l'uno diret· ~giugno, e contenere.: Nome, cogoom
ancor!!> detl)rmìn~~oti da disposizioni tas·
·
·
turca e. dJ cercare 11 modo di troncare tora di Banca, l'altro 1ropiegato.
dimora ,del richiedente; ed Inoltre l
H conflitto.
.
Questa sera il generale· Mol·solin dichiarazione esplicita che le collur
sative che ne,regolino li funzionamento,
cosi l'Agr~ria 'fa antecipazjoni di de·
. Lo Ozar .sarà a.ccompagnatodal mi: procederà alloro interrogatorio, tro- verranno eseguite secondo le. miglior
naro alla Oattedra in misura ingente,
'dell'.oa~·l
l
Nulla
di
nuovo
mstro degh Esteri Sa~onoff ed . assai vandosi essi a dispoaiziope deii'!\Utorità norme llgrarie e che. al raccolto Bi d
d
.
probabilmente anche dal presidente m litare
nuoceranno' i pesi precisi dei prodoll
. P
econeorreneIle spese d
ropagav a•
Bengasi 11. -Nessuna novità.
del Consiglio Kokozeff. In questo caso
·
ottenuti..
·,
con una somma variabile che rappreRoma 18·- Il generale Camerana Rodi 17.- Nessuna novita.
oltre a Kiderlen Wachter - anche
Seiopero
Le domanda verranno accettale i
senta. la ~ifferenza rra l'ammont!'re de~ e l'ammiraglio Borea Ricci radioteleDO'fre
Bethmana Holiweg accompagnerebbe 18 - Gli operai addetti alla costru- ordine di data sino ad esaurimento d
.contnbut1 e le spe~e; una Cifra éh grafano da Marsa Bu sceìfa, a mezzo
~
Guglielmo Il.-..
,
zione della Caserma di cavalleria, alle qua[ttitativl di semi disponibili.
entità non. t~ascurablle. tanto che nei della R. nave «Umberto Primo:., che
Costantinopoli t8. - Il Ministero
L'
d Il [ . fto A j
dlperidenze della ditta 'l'rollii e Bordelli,
La Commissione Pellagrologtca c
1~1~ fu di Circa lire 9400 e nel 191) 'la energica azionl3 di ieri contro i dell'interno comunicò che uel po:ne·
01 ft a fQ[8 ISft Ostf 8[8 Bi sono oggi, in numero di 200, posti mozzo del!a Sezione di Latisana dali
dJ lire 7000 .non tenen~o c~nto In nuclei turco·arabi cho tentavano im· riggio di ieri un cacciatorpediniere L'H~tlia deeltua l'elargizione in isciopero.
:.
Cattedra Ambulante di Agricoitura,s
qu~te som~e. del tltto d61 locali f!CCll- pedire lo sbarco delle nostre truppe Italiano entrò nel porto di J»arinaris e la 'rurehia aeeetta &000 eor. Essi avevano chiesto un aumento di riserva 11 duH&odi ispezionare le coltur
. . ..
pali dalla. Se1.1?ue _Oentr~le, del nscal- e l'occupazion~ ,del margina dell'oasi e si allontanò dopo fatta una ricogni·
Vienna 18 - l giornali ricevono mercede che. la ditta non ha accordato;
.
.
d~mento, 11lum~naztone e delle spese di Misrata fluo 11 1 limite della baia di zione del porto.
dalla direzionti ceolrale della Oròce
da VIvaro
per 1e qua 11 venne ·concesso 11 sem
d1 ammmistrazwne generale. Ogg1 elle ·zurag, hanno servito a mantenere
t . t•· d ll'l. h'lt , Rossa nJJstriaCII il seguente comuni·
Reduce dalla l'.lbla
·g_r_a_tu_l_ta~m_e~n_t_e._ _.....,_____-1
la Ca~ledr~ dopo un fecondo lavo.ro dr completamente sgombra l'oàsi stessa. re eSI Ve l e ng J erra cato:
·· · ·
'·
orgamzzaz1one ha finalmente raggn~nto Nessun attacco da parte degli arabi
Per iniziativa .del suo presidente
18 - Domenica arrivava tra noi Camera
·Conim.
un assestamento che ~Otl! di ~eZI?DI si è mamlèstato durante la giornata
oue
L020
principe di Scbomburg, la direzionE\ dalla Libia dopo otto mesi pasliati lag·
·
Roma t8. _ Le agenzie di ~iornali generale ,della Croce Rossa austri11ca giù fra i combattenti, il reduce Anto· Corso 'medio dei. valori pubblici ed
ogni zo~a ~~Ila provmc1a, r:o1 rt.t~· di ieri.
mam.o ~1a g1~nto 11. m~mento ID. CUlli . Le operazioni di sbarco dei mate· turcollli europei rimettono in giro la Ila dAJiberato nella sua recente sedùta nio Oeaaratto.
camllt del giorno 15 fJ.iugno 1912
Oon~Jgho dèHAssoclazlo~~ Agrari~ po- riali ed i lavori per fa costituzione noti~ia di pretesi vt!ti da p~rte. del· di cooperare ai 'sensi della cotivenzioGli fu improvvisata un'alfeltuosn di· RENDITA s 1~ o1o netto
98.7
~rà provve~er~ perché 1 ~apporti t_ra della base,· procedono oolla massima l'Inghilterra alla nostra a~iùne navale ·ne di Ginevra con la Croce Rossa moàtrazione ·
·
•
B l t OtO lloit<r 1902
9il
67
8
0
l due Enti. ~ISIJO regolati da premse aiMrità. Le· condì~ioni sanitario delle dell'Egeo.
La "Tribun~ », a questo italiana e .con la . mezzaluna rossa
da Saclla
•·
1°
.
'
norme de.tl~lf.IVe.
truppe sono. ottime, lo spirito elevatis- proposito, scrive:
,
turca mediante elargizione in dllllaro.
Gravissima dlugrazia
Banca' d'Italia 14l5.~f~l~~~Òvi~ Medit. B9Sl
D~ll.e VISI!~ che an~he duran.t~ l'e· simo.
'.
«L'Inghilterra non ba mai pensato Il principe di Schomburg ba dato an18c· - Stamàttina per tempo si FerrovieMerid. 604.- s~oietà Venti> ID!.
serlllZIO llbbJamo pratJcnte all'azienda
La st'ampa russa
nè tentato in nessun modo di limitare ~itutto comunicazione di. questa deci- sparse la notizia .per la città di una
.
' OB!!LlG,I.ZiON!
riportammo la persuasione che· ii fun·
la nostra libertà di azione militare aione all'ambasciatore italiano alla grave disgrazia che era avvenuta nella Ferrovie Udine-Pooteblia
499,
ziooamento àmmìnistrativo e· contabile
[Ommeftti
e naval.e, e la risposta ct.iafa e pre- Corte di Vie una duca di Avarna: casern1a militare ora in costruìione. 0
~t~
: . ~!:i\t!~;':~~ .,.
4
0
procede egregiamente, a lode dei vera·
,
.
.
cis!\, d"ata ripetutamente dal governo l'ambasciatore ha dichi.arata perso· Il' muratore Gudri&o Pasquale d'anni
• ltoliaoe
v'
s11.1
mente benemeriti signori Prepo9ti, va· Pietrobtwgo 18 . .._ Il « Nowoje V re- inglese agli. interroganti della Camera nal:neute al principe di Schornburg 27 di Montagnana so~ io dell'impre8a Credito comunale 8010
provinciale
B3t4
010
(88.
0
lida.mente coadiuvati dal Direttore e mia» data la notizia delle ult1me O· deJ Comuni, ·mette la cosa assoluta· che il governo italiano ha molto gra· di detto lavoro mentre stava mettendo
,
o.II.RTELLE
d!lgli impiegati tutti cl)e meglio non 'perazloni militari in Libia, dice · cbe mente fuor 1 di questione.
dito l'intenziooe della CroGe aosaa una tra ve di terro . dii armatura cii· Fondiaria Banca llalia 8.75 010
4111.
603 ·
potrebbero corrispondere alle"loro · ri· l'oasi di Misurata· e Sliten erano gli Ormai le smentita in proposito. sono aùstriaca, m11 deQlina l'elargiziòne. deva nel vuoto dall'altezza di metri. 6
• · Caua R. Milano 4oto
spettive mansioni.
·
ult1mi due punti dell~ ~osta non pos· superflue, ma dichiariamolo, pure un~ul· La direzione federale ha quindi fa t· e mezzo.
:
f.~~::toRÌt~ì~~~~ ~~~. 4016 ::::
· Vi invitiamo pertanto a voler ap· seduti anc~ra. dagli 1tal!an1. DO.[!O le \ima volta :.l'Italia ro&ntiene e ma1•· to trasmettere per il tramite dell'aro'
Raccolto dai compagni di lavoro il
> Iden. 4112o1o
!li.
provare il bilancio 31 dicembre 1911 occu~a~JODI dJ, Bll S~llella domm:-nt~ terrà. semprè piena èd intera la· sua basolatore austro-ungarico a Costanti- poveretto non dava p1ù aegoo di vrta.
CAMBI (cheques vista)
4
che chiude !)OD .L. 1.090.736 35 tanto l'~ae1. s1 può ritenere che tutta . ~oasi libertà d'azione e non gliela ioglierà nopoli marchese Pallavicini alla Mez- Venne cll1amato d'urgenza il dott. Fr•ncia (oro) tono 1Pietrobur.(rubli)26B.I
in attivo che in passivo:
·
~~ M.1surat~ è I?assata nel!~ ma01 del- certo il ritornello di· quelle dioerie Zllluua Ross~. l'importo di 5000. coro- Bertolissi che consigliò il trasporto a Londra (•terll~•) 25
Rum•!li• (loi) J&l.
·
f.to o. Locatelli. 1. Italia, p01~hé l tu.r~o-arabl non sono turcoflle diventate orma1 troppo mo- ne, ou~.le elargi~ione p~r la aua azio· questo ospedale.
Uermani• (mar.) 124.78 Nuova Joik (do!.) 6.i
d
tene~v
1
d~
•
't'
1
t'
d
l
l
·
·
·
b
è.ustri&
(corono)
105.64
l
Turchia
(llrotur.)2i.
do
Marttnis A. s. ID gra
l
• 1s · ·
notone per fare la minima imprea- ne 1 soccorso al •Br1 1 e ma a 1 e e Appena gmnsero 1 dottori Anghe en
Beltranài G.
Il solo punto dunq~e non n~.cupato sione •·
·
·
truppe ottomane e degli arabi com· e Bertolissi lo visitarono' riscontran·
tutta fa costa r1mane Shten. Il
battenti
·
dogli
laeero
~~
Durante la discussione per il gru p· da
c Vredomoati 1>, rammentate 111 vittorie
ISO
geo
A . in d'Tripolitania.
l.
t l lferila ..
l contusa
lt
~ alla
't regione
l

Roma 18. -

Pres. Marcora.
Dopo. Un'interrogazione dell'an. Po·
drecca 811 cer(e indiscrezioni giornali·
· del. pro~'esao p a:ternò,
etiche a propos1to
si discute il diàegno di legge sui prov·
vedimenti per la produzione o l' indu·
stria serica.
..
Pronunciano notevoli discorsi in prO·
1
posito gli on. Scalini, Chiesa b:ugenio,
Della Porta, Valvassori Feroni, DeNava,
Bertolini relatore e Nìtti Ministro.
Vengono in fine approvati i primi
15 articoli del disegno di legge.
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petto costituito dai iloti sistematièi op·
positori che trovano cosi larga ospita·
htà nella c Patria t!el Friuli» il dQtt.
Biasutti dichiarò come molte pubblicazioni della stampa quotidiana erano
opera Blla. Per coloro che eventualmente
non lo sapevano la confessione può
riuscire interessante,
Le nostre felicitazioni al mag~ior
Istituto :Agrario che esce una volta di
pitì vit!orioso dalle scaramucce coi
Giovani Turchi.

di Zaazur e Hom.s ·parla de.ll'oc<:n}Ja·
Zlone dt Bu Sche1fa e diCe che è In·
geouo da. parte ~ei tur~hi àiimil;lUira
la importanza d1 que~h SUC(l8BSI se·
gnentisi con. t~nta velocit~ E! ra~~rzanti la situaziOne dell'Italia m L1b1a.
Queste operazioni rappresentano a p·
puoto l'esecuzione del programma
tracciato dagli stessi uomini. politici
turchi che sostenevano, il dovere dell'Italia d'eateudere il suo dominio in
Libia prima di poter parlare di pace.

Le ·, le deII'E
VOOI'IODO ··ja federaziOne aUIOROma

A_t~ne 18.

-,I

rappreAentariti delle
dodiCI. 1s~le :d~ll Arclpe.lago occupate
dagh 1taba01 eta~.: Rod1, Cos;· PAtmos,
Lero, Cahmmo, S1m1, Scarpaoto, Cass~, ~~a~palia, Nisero, 'fino e Obiorchi
SI riUmrono m congresso 11 Palmo per
deliberare sull'avvenire delle iso!~
stesse. I rappresentanti Jecisero di
rivolgersi al generale Ameglio per
chiedere l'unione delle isole al regno

v

. r~IVO l espu SI a ~n~zia c~n~:s: a~l:·~~gf~~: p~~ien~~teasin~:t~~~

V1enna 18. - Nel pomer1gg1o alle
13.50 sono arrivati da. Brindisi 29 pro·
fughi. Erano ad incor.tradi due mem·
bri del Comitato locale dell'ufficiO di
col!ocl\tnento. I profughi su di una
la!lcia a vapore della regia marina
furono condotti alla Giudecca.' Qui vi
furono accolti dalle solite alani festa·
zìoni di cordialità e di entusiasmo
ed accompagnati all'asilo di San Co·
amo.

contusioni varie sul corpo

,--------------'1
BIl ft [ Hf R
.

per eorredi

da Spilimbergo
.

da SPOSi~. e ila C&i!ÌJl

Va~le

18 - Oggi venne accompagnalo in
queste carceri certo Michele Da Rosso
di Treviso perchè in .Redona di T•·amonti di Sopra veniva sorpreso mentre
nell'oratorio di quel paese scassinava
la cassetta delle elemosine.
.
' - ~i giorno veoti corr. arriverimno

ìl zeì 1&\ mieç de stanze, e ditt : USB e, fasind il gnooo, si mett su lapuarte par un malt; m11 la cane, che cene

Segret iò, sçior capelao, ma a patt
famose, iù persuadè .ch'al disçesa. il e condizion che lui persuadi la Justriamande la sçlore, vie cence dì plui nè de fari e.
· ere ver. E 1'ù z1goaç.
·
d'1 l'1gr1e,
· ç hanz e si me, che come ch'al sa, no li nisnuo
No sal· se 'l uss a1· d'ti
zeo nè beo,
1 , ·1a '1ar1e
•
vizin la glesie, e i predisç co levi n a bus9adis. Si po, ançbe busçadiil robe ered, che dopo de so muart, mi lasçi
11 fari l'alce il tavaiuç ch'al ere par· dì
.narrata ai lettori del •Paese>
messe
dovevi
n
par
tua
ree
p~ssà a d! la sante veretal, dismeoteade. da mieze la so sosta,nze.
•
sore, e a· viodin, bon Dio, ce grande
· d'1 atos.
·
Farai ce che
donge dJ· lui.
un p1ez
. podarai, anzi m' lmda LUIGI GRE~TTI
cucague!
Su ne l'ave Marie, . po'. messe del · Chi mi ricuarili di une sentenze che promett ... No stai t a ve pQre nuie, a far
-Une marmite di mignestre di· rls plevan. Ohest al salte fur de canoniche mi diseve gno von :m•·perdòni: la for· fatt.
· g les1e;
· e 1'l .ari
" · cuan t , che tmie, ·i bez lisa·..riehent's,
La sçior~ si "bute in zenoglon, e cui· .figadi:1s, un platt di çhar cun·t-un par là m
, " no son neees- .Breve. Il dì doro. un
, .servitor. de
Santitat; lu pree, la so benedizion çhapon lesa e contorno di sp.inazis, doi lu viot, vie in cuintri. · ·
·
sariis par .sedi flliz, ma une vore di sç10re ven a c1aro l 1 ·•~1 : ·1a parone
prime di· la VIe.
·
polez a rost, doi salams, formadi, piar- Ch'al scuni sior ·copari, ooscere, lui voltjs à iUdin, a meolo, a sburtin su veve di fevelà cnn lui. Al và; 'l ere
i'
la strade de feljçitat.
pront un nodàr, che metini ridliçlind
San Pieri al ieve in pins, 'l alce Usa çui, ue, une gran torte, quatri :tlaschsç erial San Filipp o San !acuo.
roana in alt di benedi. ·
·
di vin neri, e dos btitighs di blanc. E
A.h. bu~aron, buzaroq,. cumò ·l' ài
Vere o n.o iò us~ e conti'cume che une ms.n su une spale ai disç·: for·
tunat flvo d'
galantom
·
l lampione luminavin la so larg~ pan, tant pan, di 'cbei pagnuz cuarnez capide!
E tu no eritu San Piéri.
gnò von me à dite.
,
,!, La sçiored':Justris·
.
tonie a rìis rossis e turchinis, i voi .faz cui ont, che vevin viodut in mo~ Da bon si. · ·
·
· '
In chell si ·sint a sunà la seconde sìme n l uc usa .as paron l m1eze
ievaz al çil ai devio un aiar di grande atre cualchi volte vetrine del fornar, . Ma çbòo l Zitto l Lll sciore cumò a messe, che dal. capelan.ll fari, iù im· la so robe, e che atre mieze uss e
maestad e l'aureole di filiatl'in Jusint ma che DQ vevin mai cerçat.
è contente.
burit pes sçhalis.al torne a i.mplantasi, lasçe par dopo ·de so muart. S.evit
' · d 1·1 gnono su 1a puarte de farle. simpri .grat a San Filinp
coronavin il so çhaf come di une· CO·
A viodi tante gra~ie di Dio, la fe· .. Puars no se. ven a ca,pl· il zuc!
.ascto
. o; e· !acuo.
rone ·di glorie. 'L ere prop~i biell!
mine flnioç di vai, i fruz si me·tin. a Iò tasarai .acior copari, ma a uo patt.
Al passe il ca pela n èume . ch'al do·
Acetaiso la donazton •
Sçior RÌ dabon, ·sçior si l
· &medida la sçiore,lasçade cun Dio, çhantà e il fari iù çhalave tllsint,· ma Ch'al sinti. La lùstris. siale no à ""· veve passa par· là in· glesie.
.-Podes uo~e
salta fur e vie imburlt li çbase so. podes erodi, content.
rinçh, che al vàdi di'iè e ohe la perIl fari ai và incuintri eu la sçhate
~ erodi' •be lu dJ'u• dt' cur.
suàdi
a
lase.ami
·
mieze
la
so
sostanze.
viarte.
in
m
an.
Firma
t .l'alt,. ìl . fe.tor de sçiore ài
Qbate la femine che vaive, i fruz elle Al veve bon cur, 6 pensand che
disè che tal doman ài varess late con·
tierlavio.
ançbe i siei podevìn une volte almanco, Dal reat &o Pieri ai à :M Jevelat in Com~ndie une prese sçiorie ~
. .
No, gra~iutis, no u~i tabaco.
segne de metat ·di dute hl sostanze:
Legri&f/!, ur busioe, giavanai la tonie, fa un gustà di sciOt', ai vignivin iù a argoment. ,
bez in·t·llne
Z1'to1 e t'1 prome tt' d'1 '•a ce che t u Oh e ·mt' scus 1' une doman de, ma cb' a1 stabii,
butar1t clas e aureole l'un çbanton, dos 11 dos liss Jagrìmis dai voi.
S mobii,
,
d h l.oeraulet'i dult.
i
doman sin sciors, e iotant par tiegnol
domandis.
mi scusi tant' nosaere·là· de lustrissime,
e po a1· coman e c e o con nn a
vìod 11 rea ce bui ne cene.
Noi ocoreve sta a fa parz : ere hon,Il
fari
al
cor
a
sveà
la
femine
e
i
fasevial
lui
di
San
Filipp
o
di
San
ministrale....
Nol veve cuas1 nançhe fini~ d1 fevelà, danze par duçh, e mange tu che m!<ngi frur., che dopo che . famose cene, dur· !acuo.
An~i, diaçal . il fari, che al scoroen·
che si spalanche la pua~te e ientrin dai ançbe iò,. bef tu che a!lçne 16 o bef, mivin ançbimò cume tass e: gionde Mosçbo, melt a pen i6, che vo ves çave ~ tig01sçi in bon vidinsçi a tratà
tameiR de ~ginr,., mm·f·un g 1·an z~>i ~hP baleve mwze gnott cuant c,he plens e feminP, Jigrie frnz, sin scìorR.
fate la part di San Pieri! · ·
dal sçior, anzi, mi farà oltre il paia·
vev1n tatt tadr~ a tal n ieotrh.
lp•· ç •1. levi n a durmi
.~
Se no vessin prov~de la cene de Zito par l'amor di D1o! Se ai va in menL un ver plasè. Lui 1.11 cogno~ç
Taulis, ben s' intind, nou·d·ere, poin
l" l \çmau, 1l fari a!' ieve !Ili ·domane sere prime, i aie! lu varessio tignut lusç ala sçiore, iè si cope l
dutt....
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Tal. 3.77

T. l. 3.71

No uss .. conti la ligrie in gllaae d
1
·fariQhasi~, çhamps, ,. ne mai, !Jlave, VI·
forment, çhavai, carozis ·e b~z! Ob

tançh
bez l lor· veviQ .pore cbe
· .11 f~
Se prime
al fos.s. devent matt, cumò 'l ere iut
· mazz Jor
è
h d
0 . e eveo 1assm. . . '
v our
poreclime
di
ch'al ere, scuast BI P6
ti ve di sei deventat tant sçior. Ma. 1
S
sasol
fumate passà. i sta poc 11 u
.iesNci sçi_ords.!
•
be di S
· o .sl.
· Jsmente
Filipp
e Iatiun.
· .. po nan<;
.
.
A dutis spesis sos, i bez noi costa.~'
nuie, al fase comedll glesie e çba•
l sè og
·
panil;dialcaritaz.
iudà ··i puars, a1 .8
sorte
Ohi 11 è fluide, al dlseve (\bel c
· le zonl
me
o~gal·l~ancontade.
· 1Ma
· une
lf pl<;U
par aan,
n, e P 01 . vo IS t 1· aOliB
.ari al dà 'un tratamen · a · ·
n!lluralmel}tri ançhle a San.81 F~tp&
~acun,
.te bi~l~all\i,
pa!asine
.ch.e ·gus'!'d
,, s
fà.
Oume
ali ulllD
80
$tat invidàt ailçhil iò Oe mang1a
Ce bevude 1 Sul partì· mi regala .aan..~'
tl;a
di
1dt v1 , "'
un. scon
p~n e·.un. ze, cerçal
ce .robe l Favo.rlso di vJgn~:n. scuii
GhitnÒ a e fimds par da
FINE
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PRESTO'· O TARDI

tndetta dallo «Sport Pedestre Udine» ~
.
rw
ogni ammalato di
(scolo),
sotto il patrocinio del Veneto Sportivo., ~ ..... ""'" ...... ,.,~)iE,..,..,.,..,.,..~..,.;!\!l
non servono se non ad accrescere l' im·
deve
convincersi
che
per
goccetta,
perdite
lungo articolo vuoi far credere, almeportanzu di queste gare.
cosi sembra, al suoi lettori <:he
La signortlità dei premi in pallio,
no nto scrivemmo ieri ci venne, corna
la sicurezza d'una organizzaziomL per~?a
fetta l' imporlaoza - a sè - alla la
1 1 consigliato dalla masijOJJerJ".
r1 crociato è padrone di credere
pro;a ·di Udine riveste, 8ppunto pel
ello ube v~ole, anche che gli asini
ricort1o 11ncor vivo r!i quella avolla"i
qulano e che l'avv. cav.OiuseppllBroaol 1908, ai aHà un idea esalta del
H6tel Pasamosca
10
1
dols' è un patriotta della p1ù bell'a·
come simile gara sia attesa nel mondo
~nito di tutto il comfort moderno.
sa ua. cosi è padrone anche di credere
sportivo.
PlLllZZI MODICXSSIMI
~ 'ui scrive 6 collaboratm·e straor·
Oltre al c Giro di Udine, si svoler informar.ioni rivolgerai
E LE
~l:a~io, massone, ebreo, buddisla, o
gerà pure una gara di marcia sul
Prop. ;r,atelli l'esamosca
11 che più gli piace.
miglio inglese m. 1609 ahe si etfetquSolo il c Corriere del Friuli •• farebbe
IDYD!tlta DD
tuerà sulla pista di \iazza Um.berto I.
molto bene a uon girare la questione
.
Gitt
Eccone per ta~to l el~nco de1 premt.
LIDO · VENEZIA
Ieri sera la bimba Angel!oa
, a Oorsa «Giro d1 Udine :o.
1d a rispondere a tono.
Noi abbiamo detto, e non è l'unica d'anni il figlia del pwprietarto de~ O·
l. Medaglia d'oro dono del comitato
SPECIALITÀ PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO
volta che il partito clericale, per defi- aterla al «Friuli • in piazza XX .. et· per l' i~èremento dell'E. F.
uizio~e non può •Jssere un partito .Pa; tambre, venne investita da u~ ciclista. 2. Medaglia vermeil e castc.ne ar·
lriottico. E che non lo· è. Che qmnda
La ragazzina nella nadula rtportb \a. gento,
P1·esso la Pre~;~ia-t~""Fa;;;~la O. MORELLI,
e Ristorante con annesse Dépendauces e
ftnge quando afferma il suo amore alla frattura della clavicola destra ohe al·
3. Medaglia vermeil grande.
Villa Mon Plai2ir, Villa Thea, Maisoo~
Campo
S. Bartolomeo, Venezia e nelle p?'Ù1Cl]Jah'
Patria, il suo ossequio alle iatituzioni, l'Ospedale fu giudl!J&ta guaribile in un
4. Medaglia argento grande.
d' Italia. Situato sul Grande V1ale de t
Farmacie.
quando procura di far credere di aver mese.
.
5. Medaglia argento media.
Bagni. Oomfort moderni. Prezzi. mo·
UDIRE: F. Comelli, Comeasatti, Manganotti, G. B. Solero, Zuliani.
dimenticato il 1870.
6. Medaglia bronzo argento grande; dici. Pensioni tla L. 9. SaloDJ per
Abbiamo delto ohe perciò l'atteg·
1111
7. al lO. Medaglia bronzo grande. pranzi e società.
giamento del o,.ociato di fronte a Giu·
p el gowel'no eclzlallo
A tutti gli arrivati in t. m. me·
R. Ponte/lo
A. Salvagno
8to Murati! non ci· Ila fatto ·nessuna
Il
Museo Commerciale di Venezia daglia di bronzo media.
~~~-o__ ~ettore
meraviglia, perchè risponde appunto al ci comunica :
Marcia : Miglio inglese 1609.
carattere ed al temperamento degli uoLa commissione nominata dal Gover·
l. Medaglia vermeil e castone a.r·
mini del partito clericale..
no Egiziano per l'esame della questione gento.
·
PlUlllti.&TO LABOlL.&TOlLIO
Questo abbiamo affermato.
inerente all'unificazione dei tipi, ed
2. Medaglia vèrmeil media e castone
Stabilimento Bagni
. Ed a questo ·u Oroctato non· ha ri· all'accentramento della comyra e distri· argento.
di .ARCHITETTURA e SCULTUU.A
sposto.
buzione alle Ammioistrazion dello Stato
3. Medaglia argento grande.
" Margharlta ,
Solo ha detto ohe Brosadola. è un di tutto 11 mobilio ed arredamento che
4. Madaglla argento media.
.Altari -·Monumenti - Lapide Sepolcrali ecc.
in SoUomo••iua tli Chioggia
patriotta, che i preti della Slav1a non ad 88118 occorrono costantemente, si
5. Medaglia· bronzo argento grande.
Spiaggia
spaolale
per
bambini
fanno altro che dir bene .d~li'Italia rivolge alle ditte italiane produttrici
6. Medaglia bronzo grande.
Consigliata dalle primnl'ic autorità
E
(quello che scrissa don. Cern?tta ~el re- di serittoi, tavoli, armadi, s~die, poi·
7. Medaglia bronzo mediA.
mediche.
cesso della qu~rela Strch.l ba dtmon· trone, sofà, linoleum, tappell ecc. af·
auaceasori alla ditta F:a.ANCESCO Z'O"GOX.O
Capanne a prezzi modici •
ticato il c Cowere del Frtnll• ~) t1 cbe llncllè inviino i loro calaloghi alla
VIA POSCOI,LE, Num. 20 - U IJ l N E . - PIAZZA. UMmJRTO L•
Restaurant • Terazza sul ma•
chi scrive è massone.
Commissione stessa, indirizzando al
Soltanto, chi gli crederà 1
si~. o. Crowley presso il Ministero
B.
dei Lavori Pubblici, Cair.o.
SCOLO FRANCESCO
Anche la Camera italiana di ComPlto
mercio e Industria di Alesbandria di
La Preflldenza degli Impiegati . daziari Egitto, fa rilevare l' impor.tanz~ de!l'in·
dell'Assooiazione ·Provinciale Fl'iul•na ha vito potendosl sostenere v1ttor10sa·
diretto al sig. cav, .Emilio Pico La aagnen~e me~te anche In q ueeli articoli la con·
lettera in oooasioM dell'onoreftcenza 'lDnfe- correnza delle altre nazioni e irattan·
Costantinopoli 18 - O;~gi, ultimo
•·itogli.
·
·
1
do&i di più, di forniture assai lwpor· giorno del termine per la pjlrtenza
~
~~w;
Ili. $ig.. ùav. Emilio Pico
deglt italiani, è partito il piroscafo
tanti.
Assessore Comunale
tedesco cElla» ooleggiato dalla As·
e lavori in legno
Udine
AIIUblerl
eociazione italiana di beneficenza, con
Lombaggine 2
Reumatitbe
1
0
· · r
t 1
a bordo numer<Jse tami!l'lie italiane,
---------·----zio!~ ~h~ui~~~~~to ~f!:ri~'~~~v·e~;:~il: ~: I Signori Angelo e Mario !-"abrls fu complessivamente circa 300 persone
DI CURA
.v. m. ma per l• più ohe marJtata onorefl- Giuseppe, Zambelli dott. T!'clt? e Con: Nel porto si erano raccolti molti ami: CASA
111HlOJ~
S\~'!
dei dottori
ceuza conforitàle da s .. M. ti Re, non le sorte Giulia Zambelli-Masctadrt, Conti ci dei partenti ed una folla di curiost
giungano sgradita quolle de.J!a r:re.si~enz~ Silvio farmacist~, ~aschie:a. cav. a'fv. Parecchie famiglie partirono coc altri
6. fAIOHI R. fERRARIO
scrivente, ohe in Ella atnmtra l'mfattaoto, Giacomo e Famiglia, Sc~1av1 cav. ay~- piroscafi,
.
intelligente e validissimo cooperatore del- L. o., Te~esa ed Antom~ _Brandohm,
Dal principio della guerra sono pari'Amministrazione ComunMe di Udine.
Famiglia Filippo Brandohm, An~a ~d tili da Costantinopoli 8170 italiani .• 01·
.Appartamenti completi sempre pronti
Visite ogni giorno
Col
deferente
augurale saluto
Masoi.adrl,
tre 2000 eccettuati dall'ordine di espul·
Udine
18·~-1912
p. la Presid~nza Antouio Voga, Stefano
1
· L
C ttP!e·
18
dalle t.O-t.~ e dalle 13-16
d'ogni qualità a prazilo
De Nobili
tro Piuesi, Pio Tre ea~;u, uc1a. a e • sione, restano qui.
00 n la se- Luigi Ballico di Codrmpo e Gmdo Tre·
L'orfanotrofio italiano a Pera è stato
Ud
VI p ti tt
19 Udine
,
.
.
·· :(.. •ssessore l'l.ço ha rJsposto
leani di Palmanova, per . onorare la chiuso· invece l'ospedale resta aperto.
lne • a re e ura GIUSEPPE DEL NEGRO
&uenta :
. ·
memoria del compianto prof. Giuseppe
Seco~do i giornali, sono partiti an-----Onore~ole ~~g~ore,
.,.
. ,
· Andrea Fabris, versarono la somma che gli italiani dimoranti a Chio.
U D l N E - - - - Via del Sale, t O • - - Il n l N Il
Le fehmtazton.t che ~a S. •· mt .porge di liro. 150, affinchè ii suo nome ven: ·
• •
'd
_______
--------------------con la BU~ .Pregtata odterna a . n~me _del~1 ~a iscritto nel Libro d'oro dei Som
Le notiZie perJ rl ere
STABILIMENTO BACOLOGICO
l'Assocmz10ue tra gh lmpteg•tt •••uu ~
· d 11' D t Al'ghieri
•
8
;iogra·
ftl[OJa
18liODe
mia riconoscenza iu uno a qualh del mto zia.
alla Tul'ebla •
•ffotto per la banamerit4 classe di impiegato """""""'
-Francoforte 18 -- Secondo un te·
la VITTCIIRIO VENETO
ello Ella oosl ùegnamento preaieùe. .
~·
legramma della c Fraokrurter Zeituog~ Premiato con medaglia. d'oro all' E
Veglia gradire i miei distinti s•lutt.
~~~~~ Dlll~ftAB
da Costantinopoli, re Nicola del Monsposizione di :Padova e di Udine del
Udine 18-6-1912
. Dev.mo
tenegro otferse tempo addietro per
HJOS _ Con medaglia d'oro e due
Emtho Ploo
mezzo dell'inviato turco a Cettigne i
Gran Premi ll.lla Mostra dei confa.
di CASCARA SAGBAD.&
h ·mone d'l DD valoroso
suoi buoni
uffici nelLaconllitto
fra l'l·
Biona.tori seme. di Milano Hl06. iall
Ul ·
Gol giorno 1.0 giugno, la sO·
t•lt'•
e la Turcht'a.
Porta ringraziò
sono senza. rivali per gua.~ "
1.• inurooio ·uelluiare bianco-g o
Stam14oe è morto all'Ospedale il re·
cietà Veneta Lagunare d:· Vene:
cordialmente
per l'offerta, ::Ja la derire radical.mezte la
zia, ha iniziato regolare servtclinò.
giapponese.
duce 'fotlolulti Giuseppe di Udine che
zio con VAPORETTI pet; la
;,o incrocio oaellulare bianoo-giallo
prese parte alle Campagn!l per la no·
stagione balneare, col seguente
slerico Ohineoo
s'ra Indipendenza nel Corpo dei Cac·
ciaiOri franchi (1860·61) quale caporale
oraf'io:
ROMA, 18 _ Grande nn mero e cospiBigiallo- Oro r,ellulare sferico
·e, pure del 1860, (Italia Centrale) nel
ona entità di partite di vino alterato e
Foligiallo speciale ~llulare.
D. Merano: ore O, t0.20, 15.40
In vendita in tutta le far·
M.o Regg. fanteria.
I l!ignori co. t'ratellt DE llRANDIS
macie del mondo a dai chi, Lignano:,. 7, 14.-;-, 18.10
sofisticato, pervenuto ù~ alcuni mesi a gentilmente si prestano a rioove1·ne a -======;:~~::;:;:;:=::;::=
Condoglianze alla famiglia.
mici G. FATTOBI e C.,
t 1
questa parte a Tripoli, Bengasi ed n<l aitri TI iine le com misaioni.
_
vin Monfo•·te, lG, MILANO.
_(ind~o~~-cà~~~=~o-~l ~~~:roi:orse·- porti !JilJioi, co~t<inse il comando in capo
......,...
Il Dott. GAMBAROTTO
IIB sordn·muto
- Scatola da 25 pillole I.. l --~___
__
aù emanert~ aevt~re U.isposiZiolll per la
Spcci«dista a•er le
Da 00 pillole (cura completa)
L'allra notte il pregiudicato Gio-\Jl;;iiiiiiii.....,...............................
dovetosa tutela sanitul'iadelle tmppe com- ~-----Malattie d'Occhi ~=--==co
I.~. 2. - l rivenùitori clevoito
vanni Beltrame aggrediva in via Gio·
battenti_ e _delle_ popo~nzion:_. In, virtll. a bli llon adopurata plil
D"f tt" d"
t
rivoin·ersi nlfn Società Ano~
nim<~"SALUS., l\!ilallO (T.
vanni d'Udine percuoteva barbara·
.
'
p.10 f 0 . v. Domenico dispOM!ZlOlll ~81 P?rtl ·~ztdettl .. Del parl
TINTURE DAIIJIO SE =:~--== ~.
e l l . •.s a
Ravasio) - Torino ( FJl!
menta un disgraziato sordomuto a I .s'!'· ~1e1 resa1 e
• • " t
della tutte le pai'IJte rwonosolllte adulterate e
rweve tnt!< , gwrm nel suo Studw m V1a
Paissa)
-Genova (Bauolu~r1
nome Paolo Marte
Rubtm ne a uttuosa ctrcos anz<>
· · b'l
t RICORRETE A.LLA
Carducci nelle ore della mattina e del poAI fl
d li • Il 0 t .
morte del loro angioletto Mario, vollero softsticata furono e sono mesora l meu e
VERA IIISUPERABILE
meriggio. Per informl\zioni rivolgel·si alle
S&mnichele) - V e n è z • a
· . racase~ . e. a c~ .azton~ ac~or· onorare la oarissitnll sua memoria, er- distrutte.
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata ·Farmacie della Città.
(Mnntovani Ravetta) .. Bolo~ro l c~ra~JDierJ ~d li VJCe·brtgadier~ rogando L. 200. alla Società Protett~ioe Di ciò è bene tengano conto gli espertaPremiat;o con medaglia ù'Orol
l ., .
Vt'a [BfdU[['I
gna (Ditta F. Pezzoli): N!'ort~natl, ,l quah dopo non pochi dell'Infanzia per l'erigenda Colonia Marma tori di vini in Libia come pure, delle all'Esposizione Campionaria di Roma !903 ISI
Ul
l PDV Il
vara (Tagliavacche e Vleth).
'stentt poterono arrestare l'enurgumeno di L•gnano.
:a.. Stazione Sperimentale .&grarla Martedì e Venerdì alle ore 3 (15) l'omer .
. Questi non. volle assolulameQte dire Ai generosi benefattori la Presidenza d~l- inevitabili conseguenze a oui si espongono
di Udine
Pei bambini all'Ambulatorio il lunedì,
0
'li motivo che lo spinse all'aggressione. l'Ente beneficato porge vivissimi ringrazia- inviando vino uon genuino
comunque I campioni della Tintura presentati dal mercoledì e venerdì.
Il povero sordomuto venne condotto menti.
adulterato.
signor Lodovioo Re, bottiglie 2, N. l Il- D'spone d'l casa di cura ••••••_
.....
'llll'ospedlllll dove fu medicato di le·
quido incoloro, N. 2 liquido colorato i~
l
IZl
Il
•Billlli alla faccia ed al
prodotte
noraoze
IIB9
r
fili
avvotall
milaneSI
ID
S[IOpero
qrl!no non
nè l_litrato o. altr!
'"On
· morte Giusep • lllilano, 18 - Lo SCIOpero
·
deg l'.1 salt
o dt
dt metcur10,
dt
" ·uo~po t ag 1·tente e con t undente ·
A11 a Dant·s Al'tg h''""'· m
ramed'argento
di cadmio
nèptombo,
altre sostanze
minerali
pe Bizzi,
lire Rizzaui,
1, nell'anniver- avvoc•ti continua calmo e c_on una BI·. noct·v'6,
sario
dellaPietro
morteRtzzi
di Tonin
Paolina
"
t
~
gniflcante com patezza. Gl1 a vvoca l
Udine 13 gennaio 1901.
10
·
·
Bertolissi e figlio lir~ •
.
,
sono disposti allo sciopero ad oltranza. .
' Il Direttore prof. NA!>LINO
e non hànno tno,lo di pagarli per mancanza
A.. fav.ore della Somi!~ ~~;?;tr~:rde~,~- ritenendo che solo con tal mezzo SI Venùeai esclusivamente presso •l P"''rucdl mezzi, 1'11!-nie~~; .._pera~za per tar ~fz'id m u~;:t: ~~~iglia lire: 10 Pinetb. giungerà alla sistemazione dolla giu· ohier~ Jtl1.:r.oDOVlCO, Via Daniele.Manin.
mmare. tutt11 pans1e.rJ e .vtvere sempre '~ani~[~ Ar~tonini L.::; in morte'Comen- stizia a Milano.
. .
t~anqmllt è que!la dt. acqmstare coa vero :ini Ginditt• 1 Politi Odorioo L. 5 Griffaldi Dal circolo degli inter_essi indu~trtah,
~~:t~::~!~~~:~~: o~:~~~::t::!: Gio~anni_I,. 5 )'amiglia Battistoni Lire 2, comme~c~ali ed a~rico!t è alato mdetto
in Roma il:n Giù òo t.91Z.
Bonetlettt llobtcoo.Irma J,, l.
un comtzto per g10ved1 20 alle _ore 21.
I premi sono per a\o 000 lire ed il
• b
l' al teatro Lirico, al quale sono mv!tatl
primo è della rilevante ~omma di Lire
Il mercatO .del OZZO l ad intervenire tutti gli scioperanti.

· paro1e a1 "Cr·oc'tato"
Due
Il crociato di questa mattina in

i
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~ ~.~:;~;;:;;:::~~:;::.~~ ~ h!IDI efiUe111ature :

•

l' . .
. Il
Cer.to NJColio Gtac?mo detto Maren·
gie dt L!Jsevera, etntgrò anni addietro
in A~e~Ica.
.
a
Egli Il 17 maggw scor~o. ve nn~ .
questione con lo slavo Castwlro BriJ~Cl
oste a Borus~ nello Rtato. del i~i
lorado, p~r~M se\~ espre~so Ilei te_rm
entusiashCJ.Per ltmpresrl.dl Llbtn.
La ques~tone .~e~enerò 10 • rissa, ~d
alla fi~e il Br•Ja<ltl rr~dò ti suo a .
versarJO con un C?lpo dt rivoltella..
. 11 fatto ba au~cttato ~ella colonia t la·
hana proronda tmpressiOoe.
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lntm lelerlofte [he hanno debIl

~~~·~::.: ~':;'l:;.u~!~ ~f~d~;~·~t .~~cl

(premi an?he quello della Cmquina per la
.somma d t L. U•,OOO. . .
_Jl mezzo per sta~e tranqnJ1)1 ogunnopuò
1Jrocurarselo però e necessariO non essere
•ndolenti. Acquistate subito le cartello della
Ttnllb.ol• ·Nazlouale .o)le · eOJI&a.oo
•oUau&o 1Jua llr• e sono in vendita

Jlresao tutti i B•noili Lotto, l!ffloi .Postali;
~ambia
valute del Regno, e~ m tu~te qu,elle
coahtt.Olll'\ello
dove sta
posito
. ·esposto al pnbb)tco l ap'
'
.

L'umtlo IIOSiale di uaoano: :

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

Diamo qui i prezzi _ùei bozzoli fatti nei
mercati pil! i~portantt .'
Bologna 17 gmgno da L: 3. a L. !28
Borgo a Buggiano 17 gmgno da ·• a 3.15
M ld0 1 1" giugno da o 50 a 3.52 Cusnle
e
a '
.
•·
3 20
Monfem.to 16. g1ugno da 2- 85 a '
Civitella'ni Romagna 15 giugno 2.00 a 3.5Q
LngQ 17 giugno da ~.81 a 3.20.
Bor.r.olo (Maqtov.a) 16 giugno da 2.50a a 3.60
]'•ossombrone 15 g1·ugno da 2•55 . a 3.37
ùasteluuovo d'Asti da 2.90 a 3,126 lvrea
Ùtl Lire 2.90 .. 'Lire 3 ·30 ·

t ·

Da domani sarà aperto al pubblico

l'ufll~io poSII41e ~lraordinario dì Lignano • N. Il2·11.
telefono del
j)agnt.

,<l

Paese •
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a '
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~· . fralelli BIUAJIIDI erumo.; ~
IMPIAftTI TERMOSIFONI

IL ft~[OftD DflL' AlJflZA 1ft Dlftl5181lf

Cucine con Termosifone

lssy le Moulineauw 18 -· 11 dirigibile
Condè ha battutto
i il record del·
l'
za
vandosi 0!gmetri 3225.
a 11ez e1e
__
,

Caldaia "Ideai, con fiamma invertita
Grande economia di combustibile -...
- Massima garanzia di lavoro

.

Bordini AILtoW.o, gere11te responsab•l•
A.-.tu~o Booatti Tip. """· Tip, B11·d"'"o

=

=PREZZI CONVENIENTI
Preventivi • disegni e S\..jlraluoghi GRATIS ~
"l.\
UDIJIE • VIU-Aquilefa, 45·4 7
Telef. 2,57 - - - - - - - - 'l'elef. 257 f)

l' Off'1[10.

f
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1ft liOJft!llU ' J
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StaHUmenti propri
a VBi-&880 .
per la Sviz.zern

l
l

a lUCE
per la Francia e Colonie

l soli ed esclusivi Proprletar · del segreto di

i

TBI.E~TE

per l'Austria-Ungheria

~·

Altre SPECIALITA della Ditta :

V l EU X

Guardarsi dàlle

O GN A C

-

tebbrlaa:~~lone.

t
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~ ~ fRM
lIHA~ Al~~

di trionfale successo

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

DENTI BIANCHI E SANI

%000 metllci

Rinomati Dentifrici

raccomandano ed adoper~>no lo Jo\PiòllliJ\TIIt'-·
NJ\.TON permanentemente ver uso vroprio.
Tubetto di 12 bastiglia L. 3.50
in più L. cr.20 come comp. raoc. o L. 0.80 come
pacM postale.

PASTA. E POLVERE

fabbrl(a Chimica " HASSO VlA.. WlfSBADEH 93 P.
Filiale MllaJto, Via Canova 23
LETTll::t.A'rUli.A GRATIS E l'RANCO

MEDAGLIA D'ORO

Voi

Esposi1.ioni Internazionali di M.ilano 190G e Torino 1911

Sono :falsificati

LIRA UNA OVUNQUE
FRANCA a domioilio si riceve tanto la ~OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO T.AN TINI, Verona, Mnza alcuna
aumento tti spesa per ordinazioni di tre o più tnbetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commissioni inferiori.

--,·---------------.--------------~~~

ANTI~!n ~!~~~!~!an?:.:~:·~: ~!di~:RRO

t_ _ _:__.~------i !!l

•·

nora ~pe~a

potete concludere alTari importanti. A~ete
bisogno di cedere un'azienda od un nego7-lo? Di vendere case o dJ affittare appar- ·
lamenti? Di vendere oggetti usati o nuovi
pei quali non sapete trovare il compratore?
Di trovare la villeggiatura desiderata?
Pubblicate un avvieo economico sul
<PAESE» e<l in brevissimo tempo avrete
ci<l che desiderate.
Per la pubblicitft rivolgersi all'agenzia
HAASENSTEIN e YOGLER
Via Prefat.tura P.tta Vnlentinis G.

se ma.nca.nti della. Marca. di l'a.bbrica. qui contro

·i

[OD

- Corso lltaenos ~ireH - 18 - - · - - - - - - - · - - - -

Per la conservazione dei ca.
pelli e barba usate solo it

Pilogsn Pignacco
di fama mondiale

., GIUSEPPE PEDERSOLI - Milano

SPECIALITA' DI SALSOMAGGIORE

Per sole L. 30
alla turca i(vedi disegno) di
OTTOMANA dim.legno
21 per 0.80, sol dis7•ma (ridu-

ci bile a letto) con elastico a 30 molle d'acciaio, materasso pieghevole, coperta di 1toff& damascata e frangia
a sole L. 30,
Volendo nel mate,.oso la lana ramiè soffice e ga"
raggiante colla lana di montone L. 4 in piil. Merce nuo"
vissima, ben imballata, e franca vagona, Milano.

Grande assortimento di LETTI solidissimi ton tela metallica da Lire 21 io più

CULLE, BRANDE, L~!ABO,MATERAS~I a

Il -~-~---~=-~ Catalogo

pre~zi.convenlentlsslml

Illustrato grat1s a r1chmsta

~

=-----===o
--~--~-

il Pr'loge-nè_'u
migliore ed infal·
hb1le preparato per
arrestare la caduta rlei cappelli e barba.

1•1

Pt'logen

Rinforza 11 bulbo
plllfero - Estirpa radicalmente la forfora.

il Pl'logen
l'l Pt'logen
l'l P'l
l Ogen

Rende i cap~lli morbidi
e vellutati.

som~tggìore.

Pl'log en

alla sua speciale
praparazlona, PII·
trollo e pellcarplna razionalmente uniti,
deve la superiorità e al cura allicacla
superando così tutti gli altri preparati
consimiW messi in commercio, e tutte le

Imitazioni non riuscite.

di cura termali
(Acqua salso • Bromo - jodica a 16• Beuamè)
Celebre Stazione

'l Pl'logen E:

Le cure di Salsomaggiore, note ormai in , ogni :parte del moudo, danno
ri~ultati straordinari.
I 1\;!edici le consigliano:

1.• -· Alle
2. 0

-

persona deboli, al bambini gràclll per llnletismo ;
Al convalesuenll dl forme lnfaiRiva;

3.•- Agli esaurili per lungo e soffarto.:lavoro;
4.0 - A q_uanti hanno suparato forma lnftamìinatorla di qualsiasi or-

laB•a••................
:

gano. a dQI qualsiasi causa.

(INl'O.R:UO:AZIONI l'4UNIO IPIO)

IT.&III.I
ROM.&
Via Lata al Corso, N. O
GENOW.&

Via se. Gino. eJfilippo, 17

7

VINO

VERMOUTH

nell'AMERWA
L, GANDOLE'I e O,

LifBIC
La Compagnia LIE·

BIG offre ai consuma-

tori del suo Estratto
delle garanzie affatto
speciali. • Ogni vaso
porta l' etichetta colla
dichiarazione che l'E·

STRA'l'TO DI CARNE
è stato controllato e
approvato da autoritb.
scientifiche di primissimo or!line. Simili
garanzie non sono of.
ferte al ·pubblico che
dali' ESTRATTO DI
CARNE ((LIEBIG ». 3

Magnetismo .. Attenzione
Il gabinetto del l"rof". Pieh•o D'Jlmieo, che conta oltte 50 anni di vita trovasi

~empre in DOJ,OGN,t., Via Solferino, 15.
Conliultl per ctariosità, iuterelld, tllsttarl•l llsiei

'

e morali e au qualunque aUro argomento p 0811 tbile
. Con~ultando di pres~n:ta vetri\ di.chiarato, dal soggetto, tutto quanto
s1 demdera sapere.Se 1! consulto SI vuole per cm·iopondenxa scrivere
tre alle. !lomande, anche il nome e le iniziali ~ella persona eu\
r1guarda 1l consulto e nel responso, che sarà dato colla massima
sollecitudin~, si auran.no tutti gli :"chia.~enti e consigli neee&sari
onde BUJ?erst regolare m tut t?· l r1sultutt che si ottengono, per mezzo
della cb!aroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Mas~nma e sornp!'losa segrete•za.

o:

Il presso per ogni consulto di presenza. è. di L. 6 ; per Corrispondenza. L. 6.15 e
per l 'Estero L. 6.

Non unge ed è di graJevole odore.

Preparato al patròllo
lllaturala delle Mir11.- ·
colose Miuiere di Salsomaggiore, con
tiene gli elementi che ·hanno reso celebri
le acque Salso-.Jodo·Bromlcha dì Sal·

l'l

in

t

GRAN ~'~~L~~tGI~LLO

nella SVIZZERA e GJiJRì\!ANIA
G. E'OSSATI· CHIASSO e S. LUDWIG

SUD
·GENOVA

.&GBNIIIB

TORINO
V'in Orfane Num.
(Palazzo Barolo)

l Esigere la BoHiglia a'O~~

Contraffazio~~~

Conces ••onari Esclusivi
per la vendita del P.E:a:NET-Bli.AlQ'OA

32

·l

AMARO TO.ICo,- CORROBORANTE, DIGESTIVO .

.4jpecialità dei FRATELLI BH.cJNCA di Milano

a !il. l;lJDli'IG
per la Germania

a

I~IR

FE

.lG El\'.ZI .,_

per questo che gode
l
d• fama mond1ale es·
sendo usato da Casa Imperlali a reali
d'Europa ed esportato n ali 'America
del Nord a del Sud.

Chiodaia tutti Il P l LO G EN P l·
GNACCA a scanso d'Inganni.
Prezzi L. 1,75 flacone p\cccolo, 2,75
medio, 4.50 grande, 6,00 bottiglia (ji
mezzo litfo, 12,00 d11 litro.

Inviare ordinazioni all'unico preparatore PIGNACCA a SALSOMAGGIORE
(Italia).

l•a. . . .•..•

RTlEHTI a• VIHB

Conser.v .. trice del WII\10 sca- ·c11rbonifera polvere vegetale la·
tola per lO Ettolitri L. l ,50, per 20
L. 3.00, pm· 50 L. 6.(10. Conserva,
corregge, guurisùe.

Cbitwific"ute del. "IN O polvere effic"ace pOr rendere chiaro e
lampante qualsiasi Vino torbido senza
alterarlo nei suoi componimenti. Soatola per lO Ett. L. 4.00. Buste saggio
dose per 2 Ettolitri L. 1.50.

vata, pura 1 m?lto indi!'ata per levare
la muffa, 1 dtfett1, ~ trore di
asciutto, gusto di li JUori,raiiOIQ.ume,ll
fradielo del Vino c qualsiasi
odore. Al Kg. l i1li 3.50. ·

Enocianina liqljida materia colorante del Vino, ricavata dalle buccio
dell'uva. Per colorire 2 Ettolitri circa
!li Vino basta un litro di Enooianilla

Bip;eneratore del ''IN O
ramente innoouo prepamto
speoiale . per rinforzare e
gusto ai Vini deboli, au~nent.~ndoEie Jl
costa L. 5.00, vetro compreso. In resistenza e la sapori•li\à.
di porto ed imballagio.
per 4 Ettolitri L. 6.00.
Cura. razio!lale e c~mp!eta di qualsiasi alterazione o difetto. dei Vini
con mezzt pmt1m e sclentlfioarn~nte moderni permessi ùall' ultima Leg~:e
ll luglio 1904 N. 288,
- - - - .%0 111,\SSIMI!l ONOilJFICENZE - - - - llivolgB>·.•i al Premia·t~ L~bo~ato,.io Enoohùnioo

Cav. G. B. RONCA • Verona
Per posta Centesimi 30 per più· scatole Centesimi GO! catalogo

,.- La r·èclame e l'anima del commercio
--------------------------~-,~--,--~~--·~-------~------------------------------------------~

DRDI

DELlli

t.~

LIEBIG

_per
minestre.

Ogni massaia può adope:carli colla
maggior fiducia perchè il nome
della Oompagni!l' Liebig è la più si·
cu:~,·a garanzia 4ella loro bontà.

