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GIORNALE f)ELLA 'DEMOCRAZIA FRIULANA.
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LA, PSICOLOGIA

UOUi liOIDi

del servizio postale e te·
11
delle
de~Ji
Dopo l'autorizzazione a procedere
Roma (9. - Il c GIO\'Oale d'Italia •
dell'anima collettiva
contro l'on. De Felice Giurt'rlcla per dice che forse domani la camera ini·
diffamazione a mezzo stampa, si dlscu· zierà la discussione del progetto per
Atene 1.9. _ Si ba da CostantinO·
tono le leggi sulle
·
il Ministero delle colonie, sul quale poli : La notizia delle vittori~ . italiaoe
8o'<'ralmt•ode eomuall\li ., prov. si sono ie*itti a parlare gli oo. Ric· ba projotto molta imprAsRione oel
Il _progresso caro~ina, cammina
Discussiona,del disegno di legge eirca cio, Rossi :Luigi, Pasqualino, VasRnllo Governo ottomano il quale contava con rll!llo semp~e J?IU vel,oce e nep~
le disposizioni sulle sovralmposte 00 • e Camera..
che fino all'autunno le truppe italiané pure BI degna d1 m1rare mdletro, d
muoali e pro1inciali, alle contribuzioni
non . prendessero alcuna offensiva e guardare le orme del suo passaggio
dirette fondiarie e sulle s~ese facoltative.
[QNMBfl
tOn
sperava che i calori paralizzassero Dove è esso diretto f Obi. sapreqbe,
Giolitti, allo scopo di abbreviare la
Roma 19 - L'Ufficio trattati e le- l'azione italiana e le truppe italiane dirlo 1· Saprebbe rispondere il materia
discussione dichiara subito che non glelaziode dogaoalè comunica i valori avessero a sorrrire molto durante l'e· lismo storico, la filosofia, o la .tE)!l~61
n ragione - a amo et o - pub accettare la proposta della. sopres· deUe lm"ortazioni e delle esportazioni otat.e.
,
.
fla, o sapr~b~ero dircelo i spcJolog~, gl
poiohè l preparativi, dalla stessa leg~e alone del decimo di guerra.
uJ d t · · i ·
· S1 ba pure da Gosta~tbuopoh che economisti, 0 i rivoluzionari f Qual' è
Imposte, perohè essa ,possa and!'re. lll
Gtrardi dichiara che rendendosi avvenu
uran e l prlm mnque mesi
'l
bil
.
.
'd.
~l
d
l
M'
.
la sua meta, qual'è il s~o programma
vigore non sono cè hevl né hev1 uè
·
·
del corrente anno.
mentre 1
Penserà il progresso ~alla redenzione
ancw or mar 0 e
. • .
.
' . ,
precisamente ragione delle condizioni
Le importazioni cbe si verificarono l nlstero della guer~a è ~l· 700 O~ ·!tr~ spirituale degli uomini o vorrà Il go
brev1. e Il Governo mtende mettere a politiche del momento non Insiste nella nei cinque mesi fn•·ono valutate lire turche al, mese, ,Cioè. c1rca 17 tnlh~nt dimente materiale ortato allXlllssim
pròfl~to Il periodo estivo per provve. proposta stessa.
1.428302. 947 con una diminuzione di di èfradnc~hi, negt~ ultt mi. due.' mes1 ~l ..,.rado per la conqupl'sta delia fel· . • ~
dervt, .
. ,
. .
Vaqchielli non può accettare il di· r 73 628 734 • tt0 l · ·
c1o a l apr1 e a1 14 gmgno 1 .,
Necess1tà, qumd1, 11he s1a appr.ovata segno di' legg" che gl"Udl'ca com· e roero Ire... • , ·
rl,pe
a comspon· 00 ·01· t
d
h
2 '575 umana? Ma si potrebbe rispondere
"
dente
p~rilldo
del!
anno
1911.
\ s ero e11 a guer~a a speso ·
che· è una ardimentosa retesa voùl're
pr 1Nma. ··~
. di h f tt to •1 spedie11te più dannoso che. utile e cbll
Le esP,ort!l,~ij)di furono valutate lire lr!lla; lire tur,che e c1oe circa 63 ~ilio· leggere tra le pieghe leu•avvenire e
ecesa1..,., qum , c e .ra an ' • non fa che difl'erlre la soluzione defl. 955.383.it9l'coo .un aumevto d.i lire DI d1 franchi at ·mese.
che si può so.\tanto, influire,. in qual
tempo dell'at~eaa sia Impiegato... nel nitlva del problema.
52 14S Bll3 1
t t d1
perdèrD(il .Il più, possibile senz.• stan·
Ricorda che in momenti critici per
. ~ .. . . o con ron
o
e
cormpou·
l
che modo, sul corso, dei grandi a v ve
ca~nè i deputati. l quali, COSI,: BÌ ri· )& finanza lo stato avocò e .sè i prÌh· ,dente p~rJOdo del 191 l.
U
$
olmenti cbe decidOUO poi dell'orienta

contenuto - noo
Percbè·W
Per una ragione molto semplice.
Cile consiste nella necessità di at·
teodére torni dal Senato la legge dei
sulfrtlgio quasi 'universale.
L'oo. Giolitti desidera - e con ra•
gioo!' - che ove il Senato in questa
legge introduca qualche modiflcllziooo
la Camera possa ugualmente liquidarla
prima di dissolversi per '\.}e spiaggi~
e pOoer le vl!legglatureb.bl
d t

~rasa~~~ppo
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nuoyo Ministero

Il

l0 d8lfl:f8lil

[Oionie

l'.
, T h'
e ImpreSSiOnO IO UrC la

Paglnetta di anatomia sotlale

l'eStQIQ

incominci.
.
ssenteismo, pm, anche men~.
le
vacanze SI a.vvi·
no
aldo O
ano- è indubitato - p_oicbè esse
ndono norma dal calendario e n~n
termometr~ -• ,e poichè il Luglio
•nzl viene, 11 deputato ~a lasciare
•
ntecitorio si preJara.
• •
~ 00 ci si prepara mai altrimenti
~ ~tando prima uno straboccbevole
V di jeggion~ e di leggjne '"':" a
0
~b~ro ba~tente - talvolta. persino ll,OBa,l)? in attesa di fllre una solenne ci pali fra i r.espiti di entrata delle
m.
Costantinopoli 19. - l('rÌ è spirato mento della marcia sociale. Di . ma
r1~ discut&re.
.
.
oam1~.1f!ta q.uando· - come colombe provincie e del comuni, ai quali in
~ ~~
il termine per la parten~a degli ita, niera che, noi non possiamo far altro,
h>tcordo di una. seduta in cu1 se n~ ~al ~IBIO ch1amate.- .do~ran~o corr.er ricambio addossò oneri di carattere
Firerure - E' morto la notte scorsa liaoi espulsi. Il piroscafo « Ella• no· cbe analizzare i div.ersi atteggiame~ti ,
'~'1000 quarantasette di cui non SI tn. frotta' a, M_ooteoJtorw, 1n P.•ena o&· statale.
.
il prof. Giuseppe Picciola, triestino, pre· Jegglato dalla società italiana di be· delle aspirazioni umanè, le quali ten
1 l'toli
d t' n 1 ru n1eola eull ab 'del telegrafo mvocante
Ri ·
d
h l'
t side del Liceo. Fu uno dei più cari
Il
è
t't · ·
o
dono. a concretarsi in un beneficio
o letti cbe
l
p.er Il l l e
. ii nu~ero~ legale
.
d Il ccw non ere ~ c e l aud~n
~l . d' a· è O d .
t~
. ne cenz~ par l o Ieri sera c nd n~: ideale o materiale, sognato. se!Dpre
re inleroale di qua raga~~ ane·
.
· •
e a sovraìmposta m rag ooe 1 1 sco ar1 1 10s~ ar ucmi poe/ '!~t merose amiglie italiane comprefi eo 1 prossimo e sicuro e da una tale ~.ana
ualla vacanza.
,
••
centesimi per ogni .lira meriti s1 a- stocrat1co; swttore e ora ore 1mp1 o circ11 3000 persone. L'orfanotro o ita- lisi, possiamo. solo ·indurre, le, prob.a
e ricordo un'altra In cui - sotto
E' 'intanto corre anche una voce.
apre censure.
.
eaffasclnante.La notizia della sua scom- liano di Pera è stato cbiuso.
bT
111à che una categoria di uomini~~~.
itolo infido di «eccedenze d' impe.
Che molti fra coloro i quali pur già
Segnala· .la disposizione che lascia parsa sarà accolta col più vivo dolore
L'ospedale italiano rimane aperto.
t
1
Il
·
·
1
tà
d
11
t
nellà
sua
·città
natale;
dove
tornava
dì
imparai
'e di.sigooregglare
le altre.
i• - si approvarono seJU&& ft a are .votarono a favore di codesta legge, s a e prùviMUl a me
e a assa RO·
E dopo
tutte
le vicende at riche
del·
te leggicchlole che Importavano u~a stieoo adoperando ~1'8!180 i loro amici yeroativa sulle automobili e ravvisa frequentemente. accolto con più affetl
l
l'UIDIIDità, possia!DO dire 9che oggi
~~iore spesa (o, meglio ,)a sanalor1a senatori per lndurb a tarpare la legge lll e!l8a una ten.denza favorevole allo tuosl segni di stima. e d'amicizia.
Londra 19. _ 11 «Tlmes • na da con la • sparizione ,.de.lle grandi disu:.
ona maggiore spesa già ratta. S':nza sttlSSa secondo i desideri dei réaziooa,ri. Incremento della vita provinciale. . .
Costantinopoli in data di ieri. L'aro· guaglianze sociali, DOU vi SODO in.
consenso del ~arlam.ento) !?Br •! lieve
Forse la vo~e è falsa - e p~6 ~a:
Loda, senza: riserva la ~r?posta d•
basciatore di Germania ha. cbiesto al contrasto che due schiere, di uomini.
porto di quas1 ventitrè milioni.
vere ,due fonti. O quel!a de~ reaz1~oar1 subordm~r'~ Il_ precise condiZIOni l ed a
Ròma 19 - La direzione del par· Governo tu,co una dilazione per gli
Una schier11 fa' astrazione di. tutto,
:•
stesal che vogliono ostmarDI a D?-lllan. sev~re dlsclphne .l'eccedenza. d~l a so· tito radicale, riunitosi ieri ha fissato italiani ~che nou hl\ano potuto ancora ciò cbe è materiale e trova la fonte.
Percbè delle sedute parlaQlentarl au· tare 'un credito andato , morto giù. O vralmposta oltre 1 ~O ~entasi m!·
il congresso del partito nella~ prima partire. Oggi mille italiani sono partiti. di ogni sÒddisfazboe, nell'eeercizjp.
e quel che accade d'un fiasco quan· quelt!J, dei loro avvt!raan che tendooo
Carcano approva 11 disegno di legge. quindicina di ottobre.
delle facoltà spirituali, nelle pesanti
si vuoi vuotar lo d' un colpo.
a. s~~ditaqi li~ che di. più presso la (l·
H~ fiducia cbe il governo proporrà Hà quindi votato UD ordine del gior·
SI
fatiche deli'injelletto, nel raccoglimento.
Lo si rovescia, e il liquido in cam· pmlOpe pubblica. .
,
al, ~lù presto riforme. e_fflcac.l per un. no io· merito alle censure mossele
Napoli 19 - Questa notte alle 24 di tutte le attività fisiche e psicbicbe
dì defluire tranquillamente, ed in
M'+ - in un _senso 0 nell altro - mlg,lo~e assetto a\DIDIDI~tratlvo ed e· dalla Democratica respingendo la gra· è giunto net nostro porto il piroscaro intent9 a logorarsi pel raggiungimento:
ione diretta· della pendenza del re· Ja cosa 000 ~a importanza di sorla_; conom~eo. degli. enu locah.
tuita accusa <:be l'opera propria è « Ige~,. della Messageries Maritimes di una meta ideale e lont11na, l'altra
iente e della pressione che l'aria essendo ormai certo che Il Senato h·
Niccolmi Pietro pure augurando stata n~gativa massime nei riguardi p_roveniente da Oostan\inopoli. Esso schiera invece di disperdere le energie
rei la via via che penetra nell'in· !llile~à a pochissime ~iepo~izioni, e d'in· prossima. la ~~aerale. rifo~ma de! si: della r1forma elettorale, plentre fq esaere a bordo 66 espulsi che sono vitali in esercitazioni aatru~e,. invece
no vieu fuori tumoltuosatllente n dole. afl'at~o. se~on~arta, le. s~e eveu- 8 ~8 lr!a tr•butarw. negh. entl lo~ah 81 cbstante ed assiduo l'accordo tra. sbarcati nella nostra llittà.
d'imporre al.cervello.i pi)'l. duri con·
ra;zi, a schizzi a bolle rigonfie e tnah' modlftcaztont - e qumdl,appena dichiara fl'vorevole al disegno di legse. l'azione del gr.upp_o parlamentare e
Brindisi !Il - A bordo det piro· lorcimenti nella tensi!)ne di un agi·
11 diReorso •li Glo.liUl
~ gran rumore.
tornata dar· palaZZf? M~dama, la legge
quellfl d~ll11 d1r_euon.e nel sost.ener\1 scafo Lloyd c Leopolis • sono giunti tante pensiero, invece cioè di sentire
izlùmore prodotto - nell'aula legi- potrà essere ~sau.rJta· ID llreve ora an·
Giolitti (segnì d'attenzione). Non si le. d1rett1ve ed 1 vot1 de.l part1t~, ~ all'alba 14 espulsi dalla Turchia che Il bisoguo di elevare lo spirito nell,e,
Uva e non nel flauco -dal gran che a.Montemtorlo.
occuperà dei grandi probiero~cbe sono ceusurando come cootrar1o alla disC!· proseguiranno per l'alta Italia.
regioni luminose del buonos del bello,
mero di deputai! cbe In quelle se·
n. T.
stati sollevati.
plina l'atttiggi11mento della Democrazia
ba p~eterito darsi alla ricerca di quei
te terminali vi si accoglie.
Solo a coloro che hanno osservato Lombarda
prpdotti, cbe avessero il potere di farle
11 telegr1110 li ha chiamati' ed essi PIRlAMffti~ ftAll~ftllf come. la provinci~ trae il suo cespi!~
Ha dalq infine mandato all'avv. La·
anzi dimenticare la vita con te sue
no accorsi. Perllbèi se non accorres· · .
· ·
dell' 1m posta foud1ar111 osserva che bi· pegna di riorganizure il comitato del
Brescia 19 - Col treno da Parma tristi realtà, la vita coi suoi borbotta·.
ro, mancherebbe il numero legale e,
sogna guardare il nostro !listema tri· partito, ed ha fissato che la comrois- alle 17 ·50 giunsero qui 32 profughi menti. e colle sue insidie tenebrose, ha
Jora, bisognerebbe prolungare i l.a.·
butario ·nel suo com. plesso ed allora si siona di inchiesta per Venezia si recbi dalla Turchia ricevuti dalle autorità, cercato iosomma uoa dietl:azione nella ~
11,
•
Q~ amera deL.
• D eput at'l Vede Che .1O. stato. non a ttl Dge:de11a SU;1 1\lOgo nel 1a pr1ma qum· d'Jcma
·
d l da
musiche
e molta folla, cbe Il ap· coqtemplazione, di. cose nuove, Dilli~.,.
~i (chiamiamoli pur CO&~l) . l~glSla,IVI
plaudi
vi.vamente.
o al giorno 111 ·cui il predetto signot
provincia nè dalla proprietà fondiaria laglio.
~
hrezza di freme{! ti sensazioc.i, .n!ll ba·
mero a vessé la bontà· di ·lasciar~!
~
11
~
che 80 milioni. Tuttavia l'oratore non
lenio di improvvise scintille, ne11~,,v,i-.
ettere il sale sulla coda.
esclude cha in una futura riforma
alone~ di nuova luce e .di .nuovi colori,
•
~ Y
~
poss11no alla provincia attribuirsi altri
l
d
l
luce e colpri che sanno colle loro note
• •
ROMA, 19 - Presiede Girardi. (Se- cespiti.
dal 8 gan ar"'ar a turca
penetr11re nei misteriosi labirinti del·
Di una volta sola ricordo essersi dota antim.).
·
Quando si addlverrà alla grande
Roma, 19 -Il «Corriere d'Italia» l'aoiroa umana e,poritarla ~ sublimi
ese le vacanze senza che il numero
Discussione del disegno di legge sui. riforma converrà pure persuadere i
·
ba da Salonicco che la polizia ottomana altezze, od abbass11,rla, quando si o·
gale rosse raggiunto - e tasciaudo, provvedimenti per 1' istruzione tore· contribuenti a pagare qualcosa di più.
La calma assolut~ continua a commettere ogni sorta di scuran<l'improvviaameute, fino al tra~·
indi, in sospeso una q\)antilà dl·leggi state.
,
Intanto un qualche aiuto viene dato
Forwa, 18. _ Situazione invariata. abusi contro gli itnliani partenti. A viamentò,
Ù o meuo Importanti.
Gerini non crede opportuna l equi• anclie con qu'èato disegno di legge in
gruppi di cinque o sei, le guardie ol·
Così l'uomo è andato in cerca del
Ma c'era il suo perobè.
parazione come titolo di ammissione quaotoahè si cede lorò la metà della
Tripoli, 19• - Il generala Camera, tomane entrano nelle case degli italiani piocere· e' lo ha seguito' in tutte le sue
Fu nel 1897 - col gabinetto DI Ru· della laurea in agraria e di quella in tassa sugli automobili.
· na informa che continuano colla mag. ed appena incontrano qualcuno che capricciose ondul*zibnì. nello sfolgorio
ini.
ingegneria.
Non crede cbe debbano estendersi giore attività i lavori per la costru· dovrebbe essere già partito lo accìur- dei suqi atteggiamenti nelle. pieghi!
Il Ministero voleva fare annullare
Patrizt si associa all'on. Gerini nel troppo le spese facoltative, quando zione della base di operazioni sulla fano violentemente, trascinandolo al evanescenti delle llù'é delizie, nei re·
le1ione a deputato di Amilcare Ci· dubitare cbe possa nell' islltuto giove· a queste si debba rar fronte eccedendo costa di Misrata.
più vici11o posto di polizia, dove il di- cessi· dalle sue insidie, negli avalla·
Roma 19. - Nulla di nuovo a Rodi, sgra~1ato
·
· · - 1'l qua1e f ratt an to, pur sen za volmente svolgersi· un programma U· !l'limite .normale.
rtan1
~
viene anc he bastonato
menti· inacceRsibili dei suoi misteri,
tr&re in Parlnmento, valendosi della Iiico di studio tanto per gli allievi che
Circa Ja tassa del bestiame nota che Tripolì, Homs,Bengasi, Derna e Tobruck
Un caso tipico é quella della signora facili dispensieri di dolori e disio'
nmunita che l'elezlorte gli conferiva, provengono dalle scuole aKrarie, quanto per alcuni comuni eSBII è la s:ola pos·
ego
~srarl' Venezia, la quale vecchia ed inferma gaoni.
llora era tornato in Italia e teneva per quelli che hanno seguito ì corsi sibila; per altri si risolverebbe in un
u ~.
avendo ricevuto il permesso di rima·
Da una Ho mma di tali contrasti' é
grandissima agitazione la polizia. di matematica.
disastro. Bisogna dunque ri~olvere la
Roma, 19. _ di assicura ob 11 al nere t~ssieme con un suo figlio, venne sorto il progresso. ~
Ma il Ministero voleva che quell'an·
Augura cbe il nuovo istituto contri· ques.tione caso per caso lascillndo nella battaglione degli ascari, che prima di trasportata all'urtlc1o di polizia e trat·
Ma l'uomo che 'voleva godere, che
ullaiDeoto seguisse ~~enza troppo scal· buis~a validamente a far risorgere e legge la necessaria latitudine.
tornare in Eritrea, verrebbe a Rowa, tenuta insieme col figlio fino alla par· voleva strappare aH& •natura, dalle
~re, senza discuasioni e, perciò, alla prosperare la .cultura silvana in Italia.
Termina esortando la' Camera ad sarà consegnata dal Re una bandiera tenza del primo battello cbe la con· Hue mille sorgenti, le essenze dei pia·
helicbella, aveva fatto mettere la cosa
Ga,vagnart non ba graude fiducia approvare il disegno di legge che con· del corpo. Questo atto avrebbe un'in· dusse alla frontiera. All' urtlcio la po· ceri delle· rrenesie, delle · volutth; si
l'ordine del glorn(l d'una seduta in !lell'eflcacia dell'istruzione teorica per durrà ad un migliore assetto def bi· portanza politillo militare notevole, per' vera madre dovette nssistere al bar· avvide bea ·presto, che il filtro per
ui c' eran .quattro. gatti.... bisognava dare incremeniO alla produzione agra· lanci degli enti locali.
chè si considererebbero gli ascari come baro spettacolo di suo figlio bastonato cui dovevano passare quelle essenze,·
roprio contarne anche le code per ria. Consente nell'utilità di formare
E la Camera approva l'ordine del una parte integrante dell'eseroito, dopo ed insultato dinanzi a lei.
richiedeva una somma·di sacrifizi che
aggiungere il riumero legale.
nel nostro paese quella· che si suo! giorno del relatore on. Pani è.
la prova data in Libia..
Nè il caso della signora Venezia è costavano molto di più, che il' godi·
Nessuno, infatti, discusse - ma, al uhiamare la coscienza forestale.
La bandiera sarebbe unica per tutti il sòlo poicbè anche due orfam che mento fugace, . che la gioia evane·
omento di votare s' allil lmbriaoi e
Ntlti ministro, accerta l'on. Oava·
r·tlorm~
i battaglioni, e sarebbe conservata per avevano ottenuto regolare permesso acenta del piacere. Ma l'anima~umana
hieae l'appello nominale.
gnari che questo disegno di legge ri·
u
u
turno.
· di rimanere dal consolato· di Germa· la cui profondità nessuno saprà mai
Npn e' eran versi, .bisognò concederlo sponde a un vero bisogno dell'econò·
Roma 19 _ La «Vita.,. rilevando
nia, furono poi arrestali . ed espulsi misurare, ba ·i suoi desideri, dio anzi
che il primo iscritto a parlare sulla
·~" 1 brutalmente.
ai quali qualunque sacrifl~io divent,.
e allora tutta l'Estrema si alzò in mia nazionale.
asea e prese l& via dell'uscio mentre
Ha avuto anche egli il dubbio atfac· riforma elettorale al Senato è l'onor.
Nè i permessi rilasciati dal consolato lieve, qualunque dolore sopportabile,
all'alto della Montagna Imbriani con ciato dall1oo. Gerini sulla opportunità Giorgio Arcoleo e 11 secondo l'onor.
di Germania orano ritenuti ,validi se qualunque cbiroera realizzabile e coKì
~sua bella voce stentorea ~ridava di ammettere alt' istituto di Firenze Gaspare Finali, osseJ·va cbe con tali
non portavano il visto di uoa apposit11 attraverso i mille misteriosi pièga·
e~ardamente all'on. Di Rudim:
&nche gli ingegneri, ma l'esperimento inizii il dibattito si alzerà certamente
Vienna 19 _ 11 c Neu~s Wieoer commissione ottomana, la quale natu· menti dell'anima umana, il progresso
- E~co la noalra risposta l
non nuocerà.
.
al di sopra delle minori· contestazioni Tagblat.,. ba da Aiene: Si ha da Rodi ralroente ai servì di tutti i prestiti scrive il suo bilancio e la. ·lunga Cl)·
L'esodo di quei venticinque o trenta
Guicciardini dimostra l'opportunità procedurali esaminate e risolte dalla che il duca degli Abruzzi ha visitato per ostacolare i poveri italiani qui lonna · è riservata alla enumerlizione
ace mancare, naturalmente, il nume1•o della scelta delta sede a Firenze: nota Camera elettiva.
tutte le isole delt'EgtJo occupate dal· rimasti per necessità.
dei dolori, delle sofferenze e delle
egale. Ma la prova si sarebbe potuta che fino, a ppot1 tempQ ta ..ta politici\
Oltre ,ai 9 enatori Arooleo e Finali l'Italia. Accompagnato dal ~eguito mi·
La polizia turça ba inferito anobe miserie umane. Apriamolo questo bilientare il giorno 11ppresso.
rorestale italiana non aveva il sussidio iscritti a parlare sul progetto per la htare lnt'raprese anche escursioni nel· contro i rinnegati, cioè contro quei lancio depo~itario di eroismi ignorati,
Senoncbè lmbrìani fece arrivare alle della scienza italiana, ma era :uanclpia riforma elelt.:>rale, sono .iscritti il sen. l'interno delle isole, e ricevette depu- pouhissiml italiani che chiesero la ci t· òi f~Sisteoze sublimi, di travia menti
recchie dell'on, Di Rudini una .tal ~ooe di quella straniera. E' necessario•quln· Garorato, Mariotti, Parpaglia· e Mau· tazlonl degli abitanti verso le quali ri· tadiuanza ottomaaa: e fu meri.tala infami e leggiamo q'Us.lche pagina che
!!condo la quale - ove. il· governo si di costituire un ~entro di studi supe- rigii
·
levò i sentimenti amichevoli dell'Italia. punizione !
può farci comprendere, lo stato psicofusse ostinato; nel Jlnciaggio di,Oipriani riori che consideri sotto tutti gli suoi
11 duca visitò dappertutto le istituzioni
Anone 11 cav. Errera è stato espulso logico dell'anima collettiva in questo
:- l'estrema si sarebbe dal. canto suo aspetti l'alto e compleBS!l problema
ventaglio
all'OD.
scolastiche ed umanitarie della popola' senz'altro; siccllè si può ormai ~ccer· periodo in cui l'ambiente sociale SU·
industriata a dargli. una inllnill\ di ·sii vàno.
z·one greca, esprimendo la sua soddi· tare cb e nemmeno un italiano rimane bisce una solenne trasflgurazione.
1
·
·
,
·
·
1·
d
l
Roma 19. ·- Nella seduta poroeri· 1
·
·
Q·uan do d"Mamo
·
·
·
u
. & , m~omi~ci~nd~ ~~~ quello d1 .a!
Si appçovano tutti gli art1co 1. e dillna alla Camera, i resocontisti par· afazione per quanto vide.
a s·a1on1cco.
stato psicologico
m·
Intervenire 01pr1ant tn,, persoJla.a. di·. 'progetto ·con la tabella annessa.
tendiamo ancbe dire tenore di vita,
!C~Iere alla Oam.era
della· eiezione prO· I 'p•.~aportl ....u emi.. raaati lamentar! hanno ofl'erto al presidente
fitavl·~~·lml· ~I'!OJ~J·nt'
~ e~
intendiamo dire godimento o Mfferenza
- B _, (Seduta
..
..
ane~J .
h
•
•
'
.
Pr1a. -. con la cònseg~en~.
a di chis.a..•
Roma
pom.)
pre·s. on. Marcora il tradizionale ventaglio,
· rtocuezza
o m1sena,
•Ol'Za
o debolezza,•
f
.
qual d
. .
l" 1
•8
ohe•prelude alla chiusura della Hes·
· tù
· ·· · t d"
d'
·
ne ,~u a ,e n~rl. MarcO~II;
sione. '
ru~s,·
S'I'Roi.TEGIJ\. TIJIUJlt..
Vlr o VIZIO, m en lamo l• mettere ID
L.'ou. IIJ!OSira?JI~DI
D1
Ruduu
che
c11p1va
1l
latmo...
DlSOALEA
agli
.on.
Cabrini
e
Baslini
.
L'on
Marcora
ru
molto
contento·
del
~
1
~
1
relazione
l'uomo
col
mondo
èhe
lo
1rovò ch'era un cavarsel11 a buon mer· dièhiara che~ una speciale commi~sione dono g'entile.
Filippapoli 19 _ Le soldatesclle
Salanicca, 19. - , Bencbè da fonte circonda, con l'atmosfera oba agisce
cato non farne,~per.aUora, altro:· . .' studia le ·innovazioni da apportare
'l'ema dello s,\herzo allegorico <lise- turche, concentrate a Mitilene, nanno ufficiale si dicbiari elle .l'ordine e la plasmando, purificando, attossicando o
L& Oamera s1 chmse - e OIJ,lrl'aDI' ai paàeaporti.
gnato sul ven\Jglio daL colleg!l; Mon· massacrato dieci isolani, fra cui due tranquillità vanno accentuandosi nel corrempendo i vergini umori della
restò ~no a ,dleerobr~deputato «m patt.
A detta ·commission~ è sta~a speclal· tllni del . Travaso ~è il rioreatorio dei vegliardi musulmani.
nord di Kossovo, numerosi e notissimi sua a mma .
1.lbua 1nt1dehum,. c1oè protetto dalla mente raccomandata l'Idea di stampare bimbi di Montecitorio che . ~·accingono 1 marinai dello stazionario russo capi arnauti, noncbè i loro P•lrtigiani,
E l'anima umana ci pare troppo
un~nunith.
oellf. copertina dei ~assap~rti le n_orm~ a passare l'estate a•l'ospi~io marino di • Colchida » insultati e minacciati da non· banuo ancora deposte le armi.
malata se ~ssa colle sue stigmate, lo·
•*•
sui servizi pro., emtgraott orgamzzatJ Tripoli italiana, e. che a.ooo paasati in gendarmi turc~i, furono, costr~tti a f~g·
Tuttavia ·i turchi affermano che ~ssì go.ra il fragile iovoJuoro che l'ospita,
..
· · d"1
t' d11 Il'
M gir~, su una sCialuppa che fu mseg01ta non sar~bbero in grado di offrire una se essa disturba profondamente le l'un·
dal Banco d1. Nàpoli '
Ma.torniamo~al tAma.
rivista,,
prima
PII~
Ire,
on.
ar·
d
.
"
nuov•
res.l'sten••
se al.tre t•ibu' non s1' z1"oni fi.siologiche
de',l'organ•·smo ,·n·
...,t pos.•ali
cue unissero
~
u
Ora le sedl).le...... ~ nonoat~~onle si a· ' Peli' i ouo.- l u , ..
cora cbe cava1c..• u n d rom edar1"o' è ve· da ùn battello ,pieno di gen arm1
·
a loro.••· Si procede• nlla disio· fluendo· sul corso
della vita dell'uo
tanz·l l'l caIdo - seguitano
.
d
PAVIA.
rl"sponde
l'on.
'l'ovl'nl·
eire•
stl'to
da
·garibaldino
e
impugna
il
cam·
l,i
continuarono
a
'.·osult.~re
smo
sotto
e
sulla
sua
salute.
mo
a . essere
~
cazione delle truppe e Sadil pascìà
1 b d del\ st zJonarw
spupolllte e ~l'aura vacan:dfera - ap· e domande d'istituzione di nuovi uffici panello presidenziale.
. .t b
~·~~~rb;sciat;
ru:sa ha p;otestato ener· continua a prendere misure. per i m·
La vita oggi si svolge con una mar·
portatrice..1\l Vlllaugba di leggi e dì postali e telegrafici. Dimostra che il
l bambini dell'estrema sm•s ra anno ·
t 11 p t
peli irA la con~eotrazìone der~li arnauti. eia affrettata, e i camminatori spesso
battaglioni pronti a votarle senza nep. tesoro non ha mai lesinatp i mezzi per la cravatta rossa.
gJoaroen e a 11 or 11 •
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si arrestano Bl>IUcbi, sòpr!llfatti, vintl no uno stato di insolferMZI collettl.va
~rovr·o·[
Il mercato della galeua
veri e domenica 16 ebbero luogo a Di qui scene YiOlente fra moglie
dalla marea del progresso cbe ci con· e portano l'umanità vorso· un lento
Il mercato della jraletta può, dirsi Feldàircàea l solenni funerali.
marito.
da!..lna a seguirlo nelle sue danze ca· suicidio. Nobile campo dilavoro per
quasi a(lllrto. lufattt è gih arrivata
Il povero Santino era figlio unico. L'arresto del maeRtro Zotti ba ro'
prloclose, nei suoi molli torneamentl; gli uomini di cuore, che vogliono rac· _
qualche piccola partita aulla piazza Alla desolata famiglia le nostre sincere dotto uoa profonda impressione aEcbe
nella sua etichetta fatta di goffaggini cogliere purissimi allori l
contrattata senza cnercuriale.
condoglianze.
a Padova dove era conosclut!ashno ed
e di formalismi che sono una DOVIllla
d·Jtt. Gln•eppe Catania.
da .. Precanlooa
La qllalith e saeltissicna ed il tempo
da Talnia••o
era stato presidente della Società Ma·
e raffinata schiavitù morale.
Rut..'~'~·l~a. ~11\mffi~"~'~'~~l·al~"~
Foorl U no~ne t
per la filatura dei bozzoli è favore·
J<;chl della f'e•ca del Reduel
gistrale c Roberto Ardigò •.
Tutto ciò che dovev11 casere una di·
th '- . \..V
'(.l.''(.
Riceviamo dal corrispondente atraor· volo,
.
. . Il prof. Zolti, un giovanotto elegante
vagazione dello spirito U:na pausa f~tta
ùinario a pubblichiamo:
da &albana
19; Sono per,venute dt qu~sti g~orm e aitante, aveva tatto parlare di sè
1
di godimento e di oblio è diventato Camera di Còmm. di Udine
In rispo;ta all'articolo comparso sul~ r.tspos~e de•. coucit\adlnt Oap1ta~o anche oome sorltlore di cose artistiche:
dovere ed esig611za sociale; gli Q t ti
d. d ,
.
bbli . d . la c Patria del Friuli» del 16 Giugno
I./arresto di un ..,ccatorc
Ot~m Gmd? e .ti tenente Aldo Bosto una sua pubblicazione sopra un PÌI·
piu innocenti della· vita soco stati sot· 0,orso me 10 .e. va 1ort pu
ca 6 ez ci sembra nostro dovere d1re una pa·
19. -Giuseppe Angeli, sarto di qui, c~t furo~o ti g.'?rno del!~. festa fatta tore ,di Feltre aveva veduto la luce di
toposti alla rigida disciplina ,dell'eti· cambi del g~orno !9gtugno 1912
rola di risposta mettendo un po' a PO· venne ieri sera dai carabini~ri arre· al. re~Ucl spedJII due nobJII telegr.am- recente, in una collezione pregevolischetta, tutto è dive'nta\o artificios() è RENDITA. 8 ltll OtO netto
~~-!~ sto le cose. Innanzi lutto ci cneravl· stato perchè al passaggio di alcune mi di salut?.
.
alma•
perfino l'Igiene del corpo ha dovuto
;
~ ~~ 01° netto 1902
EMo l~ rtsposte arrtv~te:
'Jl maestro Zotti era conosciutissimo
67:._ gli•mo assai che l'autore dell'articolo persone che a suo dire ,gli avevanJ
cedere dinanzi all'imperio della moda,
AZIONI ·
se la prenda cosi a petto da sembrare fatto del mai•J, le offendeva con parole
Cav. Lsno JJe Marclu · Tolmelt.a'O nella nostra citlà.
la quale condanna un es~rcito di te· Banca .d'ltali~ 1418.251 Ferrovie Medit. 898.5!1 di essere diventato il segretario di stato poco parlamentari minaccial'ldlllo i·
«Il vostro augurio mi anima e mi
Egli aveva sposata una ricca mo
nere donzelle a schiacciare il torace FerrovleMend.J~~lfGASZ'r~~~ Veneta 1 51.25 di De Nicolò Innocente, il.quale, po· noltre con un coltello.
lusinga. VIva l'Italia.
distina di S. Vito e per qualche acno
ed ·a def?r~arlo per. averne u.n. bel Ferrovie Udine-Pontebba
da Palmanova
Aff.rilo Guido Ciani.,. avevà fatto vita elegante e gaudente.
499 ,60 vero, è quasi analfabeta!
seno e ctò ID ocnaggto alla... cmlta !
•
Meridionali
885.25
Come dicemmo precedentemente la
Egregio ca?!aliere
Quindi s'era trasferito a Monselice.
La societh per giudicarvi non vi do·
•
Mediterrane 40tO
499.25 Ietterà scritta dal De Nicolo al D'Eate
Il ~aa;glo d.ell't&silo
""i«aL'na Uf!1eJrld.oe a. tlieitt'tta\!dGisnoid~luLn~iiliinvaia~0 • flt00[0fS0P8fii011QV0dlf8ff0fQdnf11aOI[O
manda cbi siate, cna !$Uarda il VOStro O 1 ltallaor0 8010 i Il SUOtO :~~·~g nonZQiO fu contpllala dallo stesso sig.
19. Domenica ventura alle ore 17 a ..,.
,
"
11
~ Ili
mi~
1
0 .....
cappello, il vostr~ abtto ~ le. vostre . re
comun• ;A';:;~~~~·
~egretario' ,del ~e Nicolò, i! quAle va vrà luogo nel giardino dell'Asilo in· stegglare i reduci dalla guerra mi Vome è 11&ataa cò.,tl&ulta la &erna
scarpe e se queett tre testtmom della Fondiaria Banca Italia 8.75 Olo
487.25 m cerca dt aqmstarsi la stima del Da fantile Regina Margherita il saggio rende vieppiu orgoglioso di apparte·
Oocne ,. lettori ricorderanno il c ,
vostra reputazione vi procurano degli
•
o...a R. Milano 4 o10
504.- Nicolo di cui potrebbe domani, all'cc· dei bambini dell'istituto stesso.
nerv. al be1.57 0 . che ha fra le sua file rissicno pro f. Giuseppe .\ntooinì fu hta·
·
sguardi di comcniser,azione, voi siete
•
C·~·· R. M_ilano 5 Oto
517.50 casione, aver bisono.
Ecco l'indovinato e bellissimo prob t fl 1 d 11 ~ t Al
no.
stato giudicato; non po•ete essere che
•
Istituto lt•ilano, Roma 4015 498.La confessione di avere scritto la gramcna:
,
ro us e g l e a or e pe 0armca· cninatQ Direttore del Manicomio pro·
d
. . 'fi , ~
•· ldelh 41J2 OtO
611.D'O
t
.
,
.
t
.
l.
Scherzo
affettuoso
..
Soli
e
coro_
~
~el,
alla
cit~adinaoza
tu~ta
inv!o
viociala
di
Milano
In
Mombello,
mi
a
1attera a1
persona appocu, mstgnt can,e e orse...
CAMBI (cheqnes a vista) .
s e poco c t mpor a: not 2
qumdt l'espressiOne dell'ameno cnto nostro Manicomio Provinciale rt'm
spregevole l
.
Francia (oro) 101.161 Pietrobur.(rubll)267.87 già abbiamo In atti l'originale e dalla · l mestieri · Qoro - 3. l nostri la· p ofocdam Dlè com m0880
-11 ·
t 1 d0
d
Il
asa
Tutta queste esigenze nuove banno Londt;~,(otorlino).2560 1Rumania (lei) 100.85 calligrafia conosciamo 11 vero autore. vori ·Dialogo- 4. Lezioncina di pie· /
. e b .
~r 'tJcor• per a mo
pr1vo. e 'oper11 inta!li·
portato icsiellle al progresso innegabile, <ierm~n,. (mar.) 124.74 puova Jork (do\.), 5.22 Magra soddisfazione far stampare la gatura • Coro - 5. Uo due, tre • Oaoto o gentt1e c e rltecnpra Il cuore a gente e te.lante di L!li che lo. vide na.
un perturbacnento profondo nella com· Austria (corono) 10a.06 ·' rurchi• (liro tu~.)22.BB lettera ·'chiama il sig. corrispondente. e ginnastica - 6. Pc colo soldato . nuove ,geste alte e gloriose , per , la scere e di C!JI co~ tanta saptenza ed
pagine soc.iaie, perchè è sparita dalle
.
Le. Mercuri ali
. . e non sa· ancora che tolto s1 stampa ~ Poesia - 7. soldati or. Canto figu'ràto grandezza del Re e della Patrta.
amore. orgamzzò 1 servizi portando! o
fa.cniglie qu~lla .serena tlanqpillita che
Dt~mo l vrezzt .rat\ls.;tlla.piazza dt U~me In qul!nto poi alia famosa costitu- - 8 . Ringraziamento
. 10 . . Tenente Aldo Bosio .. al Ptlinto di essere citato ad esempio in
aluneutava 1 piu casti affetti, è scom· P.er ''generi pn\ tmpor.tan~l,durante la set· zione di. parte civile che dh tanto ·sui . La· banda cittadina 'càe genlilmente
Rodi
gmgno 1912
mo tissi me Provlncie d'Italia,.
pa~sa ·quella.· con.fid. e~te intlm. ith cbe ttmana dal 10 aCIElROEgA.tuLgino'
n_ervl a que.l mesaere ci. pare. no. n vi si presta, svolgerà uno scelto pro·
da Codroipo
Aperto. il regol.are ~o~corso, doman.
l1
l bà 10 t6 888
•
n d l
tt1 d l
gramcna.
l
.t.rrhl di umciall
dar?DO di ~arteatparvl Il d.r prot. A·
ln;ma~a g ugmmt ti s~~
[~ • Frumento
·al Eltt. ·<la 96.50 a 21.50 sta nu ~ : ma e!
tra
~~~osa
19. - Da ieri si trovano fra noi, lessi Urb!lnt, 1l d~tt: Luigi Lugiato, il
1 orn con 1o,. anno a o
1cnen 1 are Granoturèo nuovo giallo .• 19.90 • 21.15 sana e gms a, po1c
overoso 1 are
da Praona
per le manovre con i quadri, i mag· d.r Cesare. Manmni, 11 d.r Giuse 6
i vincoli più sacri, la maldicenza ha
•
" , bianco > 20.- > 20.25 rispettare le aptorita coslituite.
Giovanetto preooel!fe
giori generali Tahoo di Revel, Mos~ M.eggia, 11 -d•r Aleardo Salerai, il PJ
inquinato le cosolenze, il lusso Ila tra· Oiaquaatino
• - . - • ....,...lo vorrei' sapere cosa avrebbero fatto
tJbe •'anuega io uarinlilla solin, Tarnassi, i colonnelli rnarchèse Gmo Volpi Gbirardinl.
.r
vìato.le anime innocenti; !l vizio ha A.sven~
al Quint. • 20.75 • .27 .25 gli imput~ti d'oggi se fosse stato fatto
Sabato' 15 corr. certo Dur•tt•t sa'nte de. R.ai~ondi, Verc•llana ed altri uf· . La Oo.cncni.ssioue. g.iudicat. tice fu. eletta
trascmato tra le sue maghe maledette agalll .
al Eltt.
• l7 .50 .• 18.00 ad ess1 ctò cbe llOcnpirono. ,
una infinita schiera di peccatori, l'am· Farina ?1 .frumento da
..
. , Quel tale signore che firmo il ver~ di aoni 16 circa, figlio di Marco, che flctalt.. .
. .
·
nelle· persona del oa.v. avv .. Lucto. Oo.
bizione la vanità hanno prodotto il pane bianco L qu~L al Q. » 42.50 • 43.00 baie· d'accusa ed al quale il De Nicolo ,.trova v.asl In Carinzia ad apprendere
Oggt 10 mumctpio è seguita una reo, De.putato ProvJncialè . d• U.ime i
1
1
1
germe distr~ttore di ogni nobile ed id. iq. da J;n~u:~~~o
: ~kg~ tU~ u~ t~cnpo .ml.se firme p~r icnpor,t.i di T11rte della pittur~, andò con un suo conferenza.
· ~~~·ic~~~:Pt~ovU'J~~~n d~ ~~i~~~ ~~
elevato sentimento ~cnan~...
. . id. granoturco de urata , 26 •50 , 28.00 m1shaia d1 hre, non ha ti ~ene dt ~o· compagno ,dt s_tud1o a fare un ~agna
da Sacile
M b 110 . f. L , . 0
Ecco. perchè certi uom~m sono spmh id.
• · macì~afatto • 2o:i'io » 26 .oo ooscerlo, perciò oon è possibtle. argu1~e nei lago d 9ss~ach! presso Feld~tcben. lllieheleteo al Gh•o d l Frane la
ome i pro· .tilgt appe1letti, Ji.
al travtacnento ed al disonore, ecco Crusca di frumento
• 18.00 • 18.50 se abbia piacere o meno. che si· pub·
Il Durattt, vtslo ti compagno 10 peIl nostro concittadino Nane Miche- bero .do~ente ili Clinica del!~ malattie
perchè certi esseri deboli, non ~anno
LEGUMI ·
bUchino queste cose.
.
:icolo, sfidando la morte, andò per letto correrà nel prossimo Giro di nervose e mentali ·presso la R. Unlverresìstere alle difflcolt~ di una tnle fotta Fagil\oli dì pianura
• 40.00 • 50.00
Venendo poi al favori'cbe ue\l'arti· salvar)o, ma purtroppo, annegarono Francia con Gaietti e Pavesi per la sitta.d):~~':s~~ne si ,trovò costrijtta
e cedono, e o~dono,· io uo momento di Pa.tat~
» - . - ~ - . - colo .vanta il De Nicolo di avere fatti, entrambi.
• Peugeot •·
a dichiarare che al dott. pro.f. Aie
crisi spirituale. Il loro cervello è scon·
RISO
forse. il Do Nicolo stesso per tutto que.
I due infelici furono estratti cada·
Auguri di nuovi tnerUali trionfi.
non po'eva esser rt'cono•ot'uto . dt'r·,ssi
11
1
d t
·
1
· · · Riso 'qualità nostrana
• 42.00 > 46.00
·
fil
•
tto
voto e e orcnato ne1 suo· poteri IDI·
,
giapponese • as.oo » 40 .00 sto vorrebbe farst chiamare amropo,
di partecipare al concorso per. aver
bitori, i freni non agiscono ptù e tutto
FORMA.GGI
cna noi sappiamo come si concedessero
tardato a con~agnare a!cun,i docucneati
!'organismoèio un sussulto dvioiento. ed Formaggi da tavola
quei. favort e preferiamo non !Jarlarne
.
de~,; li altri concorrenti, presentò uoa
Impetuoso, attraversato a una bu· (qualità dìversé) al Kg. • 2.00 > 2.30
Ci domanda il De Nicolb qual male
relazione este~a dal prof. Luigi Cap·
fera che las~erà. tt·acce pr0foode ed Form~ggio uso montasio • 2.40- • 2.70 egli abbia 'fatto a noi r
Il 11 1
1
·
1d
ir.~eparabili. nella sede degli organi
•
tipo (~ostrano) ,> 2.00. 2.40
Non si è ancora accorto il sig. De
P!OISima
doiConsiolio PIOVIB[iale
Demetrio
pe/Oits~6~::vl3:~~~o~h~ ~a: te
è
ptu sensibili .. Ed è con profondo stu·
:
peconno vecoh. • 3.50 • 3.80 Nicolò cbe r er •puro interesse perso·
Ii
. ,. P .
t
d'
venga costituila nei signori:
rna
0
pore, che io mi ·fermo spesso a com·
,.
Lodigiano • • ~-~~ : 3·?0 naie egli .si presentera sul ,banco degh in se~~~~
~~ra~~~~::~a1e lu~Z~{~c~u~
pro 800DIS 8 UH8 f8UeuJ& 8M0f2
Dott. prof. FerdlnaQdo Ug('llotli Doti.
mentare le cifre delle statistiche sani·
•
tadm~gg.
3 40
~·~g accusati?
glio alle ore 12.
Era conosciutissimo in città Deme· Giuseppe Muggia, dott.' Gino Volpi·
tar~e che ci rivel~no !e grandimiaerie
•
p" ,g,anosrav:• 3:30 : 50 ~aro De Nicolò,_dite~lvoalrosegr.e· All'ordine del giorno sono ira gli trio Canal, calzolaio cal servizio del Ghirardini.
··
·
soc1ali> causa d1. mfimte sofferenze or- .
armegg. mÌRl{I
· · tarlo che veda 1.1! scrtvere cose ptu alt . .
tt"
tninislero
della guerra.. anarchico idea·
11 doll Ugolotti su gli altri dbe 80 •
.
1
niche, le quali invece di . diminuite Burro di lotteria al Kg. • 2.90 > 11.30 sostanziali e voi pritna di lasciare
~~o~~~~ud~ll p~~~~e.~te della Depu· lista e poeta.
vrasta, per quanto con IÌeve distanza,
aumentano con una progresswne preou· • . comune
> :J.BO • 3.00 esporre la vostra Br ma sulle colorme
Egli veramente noa dava nola a ic virtù spacial.meole "ella lt'be'ra· do·
·
cupante •
=NI
A.~ETI · LI"'UORJ
d
·
·
1·
t
b
·
ta~tone provinciale per il qnadriennìo
1
1
•·
u
,
•; •
e "'
·
et· gtorna pensi\ ec ene prtcna.
che scade nel 1914
·
d
nessuno con le sue •tr&cn.berl'e, che cenza conseg111·ta per "•t'tolt' e d Il c•
Tutte le forme di alienazione men· Vino 'nostrano fluo ett. • 50.50 • 61.50
Il sig. segretario del De Nicolò noi
. .
. i dt . un e~uta~o
•
·
·
•
· e a m·
tale sono iu un aumento e speoìal· •
•
comune
• 42,60 • 45.50 lo sfidiamo a firmare e chiarire nei provmctale effettivo per ti qlla~rtenmo q,ualche volta ~iusci~ano anche aimpa· rica gia ·raggiunta di. Direttore di Ma·
mente le frenasteaie, la pazzia ciclica,
, Piemontese • -.- > - . - punti oscuri: l'autore di questo articolo che .scade ~el• Hl14 ID, so~tttuztone del ~j~~~g~~ad:u~' v~~le~~~. ~b~:et~~i!;: n~~~~~~i due can. didati che compie·
lb. paz~ia morale, la monomania iotel·
\<lì .Avellino • 45.- > 57.- è sempre pronto a presentarsi perso· dlmtssion_arto Cl\ V. avv. Gto. Batta Ca· .
di
lettuale, la demenza privata, la freno· Vino' naz. PÙgliese
•· 46.50 • 50(50 nalcnente.
, Y!lrz~rant; del Prl!sldente.. d~li'Uff: pr~· rttenuto ·un uomo di buon cuore e di tano la terna . soq(). entra,~;t~bi degni
si aensorill l'epilettica e la senile.
:
) Toscano
• 52.1l0 . :> 60.50
d p d
v1nc1ale del lavoro per ti lrtenmo grande generosità. Smchè ha prodotto oooupare il posto messo a concorso e
Da una 'statistica che va dal 1889
"
f Padovano
• 40.50 -• 42.50
Il or anona
19I2·13, 1911·15 non avendo il signor ilrandiss1ma meraviglia la. notizia della se per l'uno - il dott. . 1!4ug~ia - se·
al 1899 rileviamo che i colpiti di ma·
1 1 Modenese > 38
42.50 > 50.50 Dopo Ja calata <leU'ae•'olltat••
Spe_zzottì cav. rag. Luigi accettato l'in· t~agedi!l di cui egli è stato pro't48'o· gna prevalenza, come abbiamo visto
àcetò di vino
• ' ·-'- • 40._:_ Uhi sono i 'llllltll"o aeronau&i cartco.
ntsta.
. ·
,
. : dall'esame delle singole pubblicazioni,
latll·e del s'tstema nervoso ftt•ono.
•N · I
" :d'alcool
base 12' • 35.- • 38.:-·
·
·importanza
Acqtlavite
nostr~n• di !iO' • 200.-, 205.!Il - I. 4 austriaci disCilBi ieri a
Contributo della Provincia per for· .Il Canttal Bt· er~ ,separa to da11 a cno· qua lche 1avoro d'.• magg1ore
1
1
N
l
1889
899
. . e
e
·• nazionale base 50'• 180.- • 185.- Cordenons furono lasciati subito, a nire la Nazione di una flotta aerea e g te qua ro aom oa e )asciala la·oittà per..l'a11ro - l 1 doli· VolpHJbirar·
1285
2682 Spirito di. vino puro • 05, • 400 . _ • 410 __ quatjto sembra in libertà.
a favore dei profughi italiani espulsi natale si era recato a /l'orino con uo dini - segnano indicazione per questo
I'I!be?tlhta
Idtoz_Ja
'
593
1667 ,
•
denatumto • iO.- • 72 ,_
Girarono quasi tutto il giorno per dalla Turchia.
figlio, Enea di 23 anni che impiegò concorso la pratica seguita del Mani·
Pazzta cn~rale
148
·344
POLLERIE
la citta fattl s~gno alla curiosità ge·
Contrattazione di un prestito di lire come corncneaso presso la ditta Bocconi. cocnio di Udine e la , funzione quivi
Monocnan~a mtellett. 121
268\l Capponi
» 1.70 " 1.80 nero.le della cittadinanza.
258 300 con la cassa dei Depositi e In quella città s'inoontfò éon caria egregiamente esercitata dì Direttore
Melancoma ~e~J!h<:e 2831
3656 Galline
• t. GO • 1. 10 Essi si chiamano: i Frilz Miller, Prestiti per esecuzione di lavori acqui· Domenica Muggia d'anni 34 operaia inlerinale.
1
7
0
Demenza prltnltl~a 398
757 Tacchini
• 1.50 •
avvocato W ari Polaitek, Julius Oe· alti e pagamento di contributi obbli· in selleria che era separata dal· ma· , l doitori Mannini e Salerai. si riten·
Idem consec~ttva 4419
. 607;3 A.nitre
• 1.30. • 1.40 sterreìcbischen d'lnnsb~uek e, il dott. gatori.
.
rito e si uni a costei cnaritalmenle; gono idouei ro& non possono essere
Frenos1, sen~orta. . 612
. 1197 Oc~à ~~~~te
: ...:!;~
1.05 Ianovosky Avzt iutti. da Ionsbruck.
, Fissazione delle epoche in cui può Dopo qualche: tempo sì trasferirono li posti nella teroa· per la scelt.a cui deve
e. i m~rti d1 malath!=' ~el .cuore, del,pe~ Uova
al 010 , ?.uo » -S. Oo
n sigool:' Mulvoleisen che parll\' bene essere' esercitata la, .caccia duraute Parigi ma fecero. presto ritorno a To· procedere l'onorevole 'Consiglio Pro·
r1card1o e delle .. arterte chE! nel 1887
CARNI ~'RESOHE
l'Italiano, raccontò dì essere partito l'anno ven~t.orio. 1912-13.
. .
rioo. La vita dei due amanti era però vinciate.
'
furono 1n tutto ti r_egno 443o6 a~caser~ Carne di bue (peso murto) • 1.80 • 2.40 da lonsbrucb in pallo~e col solo scopo
Provvedu;nentt ~e~ le pen 81001 a fa· diventata in questi ultimi mesi tor·
Fra questi due candidati deve esse·
a 57277 nel 1895, a 59954 nel 1889, , ùi vacca • •
> 1.80 • 2.00 dì ·fare· una gita dt ptacer~.
v~re de.g!t mfercnte~l e .dei per~o~ale mentosa. Lo. sciagurato sì sentiva fre· re assegnata precedenza. al dottor
a 64643 nel 1904 l e da un calcolo • ù.ì vìtellQ • •
' 1.80 • 2.20
Dopo tre ore e più che st trovavano d! ser.vmo del MaDtcocnto provlllclale quentecnente roso dalla gelosia; e da Mannini per la piu •lunga esperienza
fatto nel ~ettan.nlo.l.897-903 r1su1t~ che • ·dì porco · • •
> --.- • - . - . in arta non ~rano più capaci di oriz· di Udme.
ciò avevauo origiue frequenti guai. -. pratica e per l'àttivilà . spiegata nella
su cento tndlVIdul il 70. anno . dl.·età. >
pecora
> -.-- • 1.80 zontarsi e per paura di trovarsi senza
Regolamento e t&riffa· per le licenze La donna stanca finalmente di una Succursale per alienati in Spezia.
fu ~llrepassat~ da: 56 sace~dot1 e mo- ;
castrato
• l,Q(r • 1.80 saper lo sopra Il mare, hanno appro· .e .con~essionì sulle. stra~e. Ilruvinciali tale trisle condizione di vita, lasciò
In lale teroa ·è invitato a deliberare
nac1 ,;51 prop1~ta~1, capltallst.a, ben~~:;r~l;~o
: f:~g; 2·- flttato di calarHi. sul piallo che sotto a e per le spese ed 1 s.ervtZI 10 econo- l'amante e visse per una quindicina il Consiglio Provinciale nella sua pros·
stanti; 45 cnarma1 e pescat~rl43 agfl·. :
cavallo
• -, 80 , ~:10 loro si presentava. Erano saliti fino mia nella provincia ili .Udine.
di giorni lontana dal tetto comune.
siena adunanza.
col~orl; 42 .medtct e vete~am i 4.I avv~ •
poltamo
» 1 90 • 3.- a 4700 metri sempre felicemente; so- . Isfiluzlf!ne. di un ispettorato zooteo·
Il Canal la ricercò e trovata la ieri
pnf. [hj vende b•vaode' 8l[0nJj"[bn
?ali, notar1, ~ro.cl!ratorl, magtstratl;
PANE e PAS'rE
pra ·Pordenone erano a 2000 metri. ntco provmctale.
.
la indusse a ritornare uon lui pro·
G U
G
M ~
~9 fa~~~~. me?c~ntcl, b~rbtert, calz~l~i e Pane di lusso al Kg.
• -.- • 00,56 Impiegarono 3 ore. e lt2 d~ Innsbruoh... Contributo. per le con~o~le vetenna· cnettendole pace. La promessa nasconPer disposìzine Mmisteriale 12 cor·
tornai , 28 ptz~tc~gnoh e ~a.cellal, 26 • I. qualità
• -.- • 00,52 fino a Cordenons (quasi 200 Km. in r!e comunali o consorziali della Pro· deva il tranello. Infatti verso le tre rente N. 5478 riportata nella Circolare
fac.c/JIDI, cocchtert, .c~:~~rett1er!; 25 bet· » II.
•
• - . - > 00.48 lineà retta).
.
vtnnia.
, .
di notte il Canal alzatosi dal letto, della Direzioue Generale delle· Gabelle
tohert,ostl,,cat'fettterl; 16 .tt~ografl.
·-misto
• -.- • 00.38
A.ppena verrà. l'ordine telegrafico, V!logol)~ quin~i parecchi altri og· sparò contro la donna tre colpi di rì- N. 62 vengono assoggettati al vincolo
1
Le. clfr~. ~Iif\:te,ste tre stattS~IC~e mes- Pa:ta qu:litìi -• Quint. :·
~~:8& dal ministero di accompagneranno fii!O getti, fr~ 1.quali:_.
..
. voltella fe:endola all'addome; poscia delle bollette di legillimazione come
se m relazwne tra dt loro .ct riVelano
· SALUMI
al conflue dove vert'anno !asciali in
Lavori dt amphaiQento det .fabbri· rivolse l'arma s.u di se e si sparQ un gli spiriti, le acquaviti, i cognaci e i
cati ad uso dell'Ospizio degli Esposti colpo alla temp1a destra. In seguito rbucns, anche i liquidi alcoolici cono·
In. modo ver~mente suggesltvo, lo stato Pésce secco (bacm•l:t) : .'• 95.oo • 170 .00 definitiva libertà.
pslcologlco,.ll grado.~t . . b~nessere, l'eu: Larù.o
·: • 170.00 • 190.00
·
e delle Partorienti e relativi provvedi· all'allarma dato, dal figlio Enea, il sciuti in cornmerc1o coi nomi di anice
ulà !!el dtsaglo delle SIDgole classi Strtitto nostrano
· • 170.00 » 180.00
da Cividale
menti finanziari.
quale dormivà in una camera attigua, anicione, mistrà,· sanbuca. e simili,
sociali e ci additano le· iugiusti~ie che •
estero
, • - .- » - . Ocebi~ aÌic l• alle
Concorso della Provincia nella speRa entrambi· vennero ricoverati a San quando vengono posti in circolazione io
bisogna .a~cora abbattere per fare la
OLI
19 n sindaco ha pubblicato un 000 • di Costruzione dei Oacnpi di Tiro delle Giovanni. 11 Canal venne giudicato in quantita ruperiore ai IO litri~ - Per
vera ... c1vd~a! . .
.
. ·Olio' d'oliva I. qtiali'tà · • 180.00 • 220.00 vo manifesto per avvertire che le Societa di T1ro a Segno di Pordenone, pericolo di vita; la MuggiM in iatllto intanto tutti quegli Esercenti che sono
Vedete: 1 WO/Jac• ed 1 sacerdoti che • · . • . li. •
• 1GO.OO > 180.00 legioni Ji tiro a segno nel poligono Tarcento e Codroipo.
. grave, cna non in imminente per.icolo. provveduti dei registri di c3rico esca·
banno meno tJSigenze. degli altr.i nomi· . : · ~/ ~~::'e
: }~~:g8 1!~:88 dì Monte dei Bo vi seguiteranno in in·
In. seduta pr.ivata si procede~à al~a
M . Il
,rico' O. 33 · devollo In ori vere dalla parte
fil e. meno res,ponaablh,tà morale e mellO • .lllillerale ò petrolio •. 30.00 ) .ilt.OO terrottamente fino al 27 corrente. Il nornJ_oa. del ~Jret.tore del mamcomw
sciagura • del carico doi medesimi, tutt~ la p~rtlte
1g ODO
anste pe~ lmcer\q . ane?tre, qqell!
.
. CA.FFJ!li e ZUCCHERI
tiro avrà princtpio verso le 5 del t'nat· provmc1ale dr Udme.
Tereaina Vittorio quella dia · ·aia delle. bevande alcoolicbe come sopra
matem~ al proptetarl ed al benestan,'!c 'Caffè quali t~ superiore • aoo.oo » 420.00 tino e di massima cesserà. alle ore 12.
Vnll" ZBRIB!Inre
.
tt
h
·. d'
grrz't
spectflcate.
hanno 1~ prtcno po~to •nella s~ala dell!1 •
»
comune ; 345 .oo , 360 ,00
E' vietato perciò al pubblico il tran·
• ~.
~ •• •,
f!lo.vane a, c e, come _ICell!-mo a tro
Per quegli Esercenti'che uoo fossero
soprav~tvenza e pOI, v.e~e~~ p~ov~ spll)ç\· ' ~i > t~rrefotto » 400.00 • 460.00 sito durante i tiri, nella r.ooa peri co· '
}eri,. cadde !l~ i ~allatoiO dt . c~sa.1 BU~ provvedUti dei Registri di carico e soa.·
, oe dellmtl.u.~nza delll!-m'->t~nt~, dOjlO·.! zuc9hero fino .Piiè ·. • 158.00 • 159,00 tosa.
Pubblichiamo. il secondo elenco dei ~Ori P?rta Vd!a t!l, cessa,ya . 1!'lr di rioo; per non avere in deposito più di
monac1 ed 1.!JenestiJ,nt!,. so n~, 1 cnartnat
•
>.t n pam • 1G3,00 > l G4. 0o
Uoncerto
veli zanzariera pervenuti al Comitato '!vere 10 segmto alle leslont mtorne 100 litri, e perchè effettuano la vendita
ed 1 pescato,rt, ta_gente c)le,v.IV~ l~ntana
•
l;nond~, , > 146.00 • 149.00 Ieri sera la brava banda del l. o Giovanile Patriottico Udinese:
riportate nelln caduta.
in quantità non eccedente i due litri,
dal tumulto .e dall~fe~mB!lta~IOUI ye!e: ·,.
'
~OHA.QGl • ·'' 11.40 reggimento fanteria leone uno scelto Riporto D. 61, Vittoria I!'anna 5 Re· Il maestrò lODI arrestato a Mooseli[! ma che contabilizzando le nuove bevan·
nose della,.vll,!l. BQ!}I!Ile,; 9h.e·vJve prù ~~ .EJ.:n.o dell:lta II.I.qu:l. .• 97 . 7o05 : "·"·'5 concerto in piazza Paolo Diacono. La gina Trenca 6, Cat.arina Vo.lpe l2,'.E1"·.
.
de alcooliche • sorpassassero i 100 litri
,.
il
folla che gremiVI\ la piazza applaudi nesta Andreoh Ferlgo 6, Elisa Spezzo\tt Scrivono al ·c Gazzettino 1>, d!' MOli· si fa loro l'qbbligo di provvedersi
tutte Ie altre cat~go~1e. d!· layo~aton,
Il, mercatO dei .biJZZOii l r,ipetutamenle la perfetta esecuzione. 6, Irma Spezzotti 6. Anna Piussi 10, sell~e:
.
.
.
immEdial~cnente caricando sui medesi·
difatti weP.lfe ,.su n,tllle l!lllrtnat 4gq
sorpassa(lO 11-fO, ~nqo,,<ll età, degh Diamo 'l"i i prezzi Joi bozzoli [atti
. Abbiamo avuto ii piacere di senti· co. Angelina e Cecilia del Torso 1 ~, . J?tetro denunr.ta della.cnoghe ventva mi tutte le quantità e qualìth di d~!~~
operat d~lle mdus1,r1e, e delle. offlcme,
ne1 re per la prima volta la marcia del march. Co&tanza di Colloredo 12, Giulia 1er1 arrestato. a !~foo~ehce il maestro bevande soggette al vincolo della
ben pocbl, a~nva~o a qu,esto h tnt! v ed ~era.ti P1i 1 i':" portanti :
,
, . generale "'Acneglìo ~detta la c Marcia Urbania 5, Annina Dalan 6 . _ 'fotale ~ugge~o Zottt d anDJ 30, e tr~dotto letta :di legittimazione in forza delle
Il loro nul!lero dt.scende qa 2.90 a 160. Bologna 17 gmgno da L. 3. a L. 328
della Giuliana •.
n. 147
lmt;nedtatam~nte. ad Arqua. L' tmP\1· e,ntiche e nuove disposizioni.
Mantega~za djce .<;h.eje forme della :b'ossombrone 15 giugno da 2.55 a 3.37
S . • D l All hl •
taztone constste lll maltrattamenti e tn La nuova disposizione entra. io vigore
civiltà sono piu molteplici dei vesti\i Melllola 17 giugno da 2.50 a 3.52 Casale
Bcrsar,;Ucl"i ciclbU
. Ot!U1
DwBJI . .
un colpo di rivoltella sparato dallo col 20 corr. per cui da qnesta daia io
di un attore; ma. lo scheletro di tutte Imola lO da L. 2.50 a L · 3 42
Il 25 corrente sono, tra noi una
Nella rtcorrenza del trigesimo della Zotti contro 111 consorte, fortunata,· poi tutte la partite .di · detle bevande
le civiltà. passate, presenti e tutore si Canelli
Giugno da L. ~. 1 25 a L. 3.20 compagnia di bersaglieri ciclisti, che morte del cot;npianto prof. .Giusèp11e .mente senza c~lpil"la.
. .
.,
pos~e in circolazione in qu11utità supe·
riduce a questa formula: godere e far Ivtea 17 da r.. 2_30 a L. 3_20
fara una breve sosta.
Andrea. ~abrts, la ma?re Stg, }talla
J:e cause. d1. queste sev!~le.~ E' o~- riore ai 10 litri, senza 1\ voluta bollet·
godere!
.
M0 d' r 00 17 d
R
•
Giar<Uno infantile
Marzuttmt
vedova
Fabr1s,
verso
la
som·
ma1
noto
che
Il
cnaeslro
,Zo1t1
teneva
!!l .. di legittìmazione, saranno considera·
10 a L, 3·00
Adunque nn po' più di giustizia so- , • ~g '" .
• L. ••
Il saggio annuale dei bimbi del cna di lire 150, per iscrivere il nome· da parecchio tempo· una relazìçme te di contrabbando,- coufisoate ed il con·
1 18 0
3
3
10
00
ciale, maggiore cura per l'igiene dello ]or~
~t•gno cla L. · aL. ·
Giardino Intantile, avrà l~;ogo dome· dello stesso, per la seconda .volta nel amorosa con un!l maestra dei dintorni. travvento punito ·a ·norma dalla legge
sp1rilo che è la fiamma purificatrice A.stl 18 da, L. 3. • a L. 3.20·
nica prossima, nel cortile delle scuole Libro d'oro dei Soui perpetui della La moglie decise allora di ·scoprire' l do~anale iu vigore,- .
del corpo, sarebbero indispens11bUe ed 1 Pasnit 18 da L. 3.10 a L. 3.25
Elel!lentari in piazza XX settembre, Dante Alighieri.
due colombi: infatti ella rhtA~iva ·a
urgente rimedio, per corre11gere tolte R~oconigi 18 Giusno da L. 2.BO I> L.3.15. alle ore 16. 30.
· ·La Presidenza vivamente riugrazia sorprenderii in una trattoria· di Mon·
l l'telefono del «Paese,. porta i
qudle auonnalltil Rodnli, "be alimenta· 1'"rin" 18 da L. 2.90 a L. 3.07.
O~gi venne pubblicato il programma. la gentile Signora.
~elice mentre cenavano io compagn.iri. N. 2-H.
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più sicura, effh:ace per anemici deboli di stomaco nervosi è l'AMARO BAREGGI a base di Ferro-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo.

s~orso

la tubercolus• svoltosi in
nello
aprlle, ed al quale
nn"""""'a'"" i dotti "d'Italia, d'loghil-

Ult'lmB
· DDt'IZIB,

Un #..atta m
• teressante

,.---

•

~T~~g~~~f~A·BISLERI

A S. Dona di Piave si narra un
an edaperete p ~
,
Francia, della · Germania,
nuovo flltto interessante, si llft'erm&
TI.TURE DARRO SE
Stati Uniti, del Messico.... di tutte
cioè oon le prove alle mani, che l'ef· RICORRETE ALLA
, -:/:'<~'·1.1 "IV COMPLETO E SICURO
civili del mondo.
(etto delle Pillole Foater per i Reni è
.
VERA IIIBUPERA.ILE
C.ONTRO
QualUJ•Ql~e opinione si possa avere
sicuro ed anche duraturo dopo anni TIIITUIIA ISTAIITAIIEA
LA
e sull'eft!cacla diretta di
ed auni j tutti sono d'accordo nel con·
Premia!~ con mednglia d'Oro
queste riunioni sienUfiche; comunque
Roma, 19 _Il «Corriere d'Italia,. fermarlo.
all'Esposizione Campionaria dì Roma 1903
possano essere stati comentali e di- ha da Bu·Kamech che la seconda ca." Qualche anno addietro la Signora
B. Stadone Sp~:&'imentale Agraria
scusai l resoconti delle sedute, irti r~v.aniera proveniente dal confine tu· ~aria Defavari ved .. Ba~so, V~a Mag·
I campioni de~ ~~~~ra presentati dal
tecnloismi incomprensibili ai più, 01 s1no può ritenersi chiusa definitiva· g10re, 69, S. Donà d1 Piave, Cl comu· signor Loùovicu Re, bottiglie 2, N, 1 linon può ad alcuno sfuggire l'impor- mente al contrabbando di guerra, in nicava,:
.
.
quido incoloro, N. 2 liquido colorato in
tanza significativa di que~lo grande favore del tiro degli obici campali da
~ Se1 mes1 fa fUI colta da un forte qruno nou contengono nè nitrato o altri
convegno, specialmente per quanto )40, i quali battono luogo tratto del dolore ai reni che mi aveva ridotta sali d'argento o di piombo 1.di merollrio, di
;nrn:!la,CJ!c:!J:>ì rer.ale,Arterlosclerosl «e.)
riguarda l11 profll11ssi sociale.
percorso sin qui seguito dalle carovane in uno stato da non potermi muovere. ram.e, di ca·imio uò altt·e sostanze minerali
La lotta grande, vaijtissima- provenienti da Ben·Gardane.ll risulta·
Sono stata all'Ospedale 22 giorni e noo>ve.
f. ~;JSl.ERI &p.·111LA!f0
ap.Pa~s·ooa e trascina; esea aguzza gli to ottenuto dal oreuerale Garioni è mi hanno curata molto bene eJ ho Il·
Udine, 13 !lennaio 1901.
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etfe\tivamente tale da essere rilevato
eggQro mlg ror~men
ma Vendesi, esclusivamente presso il parrucdl
bisturi
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r1cer~a
dt:l
nemico,
con
vero
compiacimento.
Le'
carovane
qualche
tempo
dopo
11
m1o
male
ri·
ohiere
BE
r.ODOVICO,
Via
DanieleManin.
--mattina alle lO si è riunito
Proviocinle del Lavoro.
e nello studio del mezzi alti a <lebel- che pure continueranno 11 partire da prese ancor più forte, "'ccompagnato ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
~
ùomaoi nn ampio resoconto lario.
•
Ben-Gardane, dovranno passare in tar- da urine dense che lasciavano dei de·
• •
ritorio tunisltto, rasentando 11 confine, poslti. Andavo pure soggetta a dolori
Heduta.
Anche nel camw della lotta aou: per poi andare a Garian passando per al basso ventre e a frequenti indige·
STABILIMENTO BACOLOGICO
CAl A
tubercolare, l'Italia non fu seconda Nahit.
slioni.
· di
sera al Ristorante Na~ionale alle altre Nazioni p,er geuerogo e· il· L.
d'
•
«Ho usato le Pillole Foster per i
SA L UTE
concerto vocale istrumenlale. ruminato spirito d inir.lativa; fu anzi
Reni (io vendita preHBO la farmacia
•
nftO!BOln fU08b!J'
delle prime che precorrendo,
a Pachino
Centrale Via Mercato Vecchio, Udine)
1• VITTORIO VE.ETO
del Cav. Dott.
u
;
tempi ouovi - addill.lsse a~li altri
e questo straordinario rimedio mi ha
0
•lo\l'erigenda Culonia Marina di la ·via da seguire in questo 1mmenso
Pietroburgo 18 - Si telegrafa da fatlo molto più di quello che non potè Premiato con mel',aglia d'oro all'E
,
1" morte Oomencini Giuditt•lofa- campo di rigeoerllziooe umana e 80• Peo!Jino: Le autorità repubblicane fare l'ospedale: mi ha guarita com·
s~sizione di Padova e di Udine del
Emilio Pico L. ~. ~'amiglia cav. oiale.
hann,> scoperto un'estesa congiura nella pletameilte dal mio mal di reni, mi
l 03 - Con medaglia d'oro e due
per
Pico r,. G.
Quanto, io tempi ormai lontani, quale sono coiavoltl i più ragguarde· ba ridat\l l'appetito 6 mi ba rimesso
Gran Premi alla Mostra dei confe·
Chlrurgla-Oatatrlala
1906
Sooiotil Pro Inf•u~ia, in oen,sar·ono e fecero i nostri antenati, davoli manciù. Lo scopo della con· in forze come non lo sono mai stata.
•icnatori aeme di Milan"
•
MalaHia delle donne
i~ario cav. Vitt?rio Soaluw1vm.aw.r1 geniall delle future scoperte giura è il ristabilimento dell'impero. (Firmata Maria Defavarl ved. Basso• .l.• incrocio oollularu bianco-giallo
VIsite dalle 11 alle 14
IJ,
·
1 Pochi esempi basteranno Alla congiura parteciperebbe pure
Due anni piu tardi la Signora ved. g~apponese.
Gratuite per l poveri
sicura prova,
· l'imperatrice vedova che avrebbe messo Basso ci comunica :
1.• incrocio cellulare hian001liallo
Intuendo la ,lontag osità della tu ber· a disposizione vistOse somme. Furouo
«Vi attesto nuovamente con viva sferico Chinese
colosi, essi prescrissero misure difen- a~ restati molli mandu i quali saranno riconoscenza, autorizzandovene la pub·
Bigiallo ·Oro cellulare sferico
Talaf••• •· 188
sive, fino all'obbligo delia deoun<~ià giustiziati.
hlicazione, che le vostre Pillole mi
Foligiallo speciale cellulare.
nei casi bene accertati, allo scopo di
L'improvvisa partenza del ministro banno fatto veramente bene. Sono ri·
l signori co, fratelli DE . BRANDIS liiQ\
a
far seguire le opportune pratiche Fangsciaoyi per Tientsin si ritiene stabilita dai disturbi vescicali e dalla gentilmente si ,Prestano a riceverne a 'all'============~
disinfeetanli (Edtelo di . Lucca 1699 quindi spiegata. Egli avrebbe ricevuto ritenzione di cui soffrivo. Con grande Tliine In oooommaionl
:1,7311'); fluo alla proibizione per i pro- parecchie mloaccie Ja p11rte dei con· piacere raccomando In ogni occasione
Chladate l• specialità
prietari di case di licenziare gl'lnqai- giurati: Nel timore di lasciare la pelle, la vostra Specialita. ·
lini tisici perché dichiarati tali, e avrebbe preferito di torsi dì· mezzo.
Si acquista presso tutte le farmacie
D61111.:1UI0o. afa per evitare l'infetta mento di
(esigere la firma: James Foster )
abita~ioni, sia per storuare dai
L. 3 50 la scatola, L. l 9, sei scatole,
aH
IIH " Il~ H Il
Gabinetto
maiali· il pericolo in t:ui sarebbero
Vienn'a 19 - Là ~ Zeit,. ba da oppure inviando vaglia direttamente
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie .
ricorsi di non trovare lnogo ove ri· Berlino: 11 convegno nelle acque fio· al Deposito Generale, Ditta O. Gioogo,
correrll (Editto del Magistrato di landesi ha certamente alta importanza 19, Via Cappuccio, Milano. Rifiutate
.di Toscana - :1754); llao ad politica.
.
ogni imitasione.
Unici produttori
medico specialista allievo
·
. dei veri e propri ricoveri di
La stampa frao,_ceae a quanto si te· - - - - - - · - - - - - - - - , • H.
fl€1le r.linic:he di Yionna e
(purgattwo di Napolt lefona da Parigi, pretenderebbe che
Chirurgia delle vie urinarie
prossimo.
1782).
.
. .
·
,
Plmperatore di Germania facesse pra·
Cure speduli delle malattie della prn·
VILLA SA.TI.A (Udlna)
strata della vescica, dell'impotenza e ue•
Oosl -· per merav,iglioso intuito - liebe per una mediazione Ira l'Italia
Essendosi nel fallimento della ditta ·vrastenia, sessuale. Fumioazioni mercuriali
ci aprirono la strada ai più va- e la Tu rcbia, ma il Governo di Berli·
in vendita a Udine presso le
. Bi e.onvoca il Consiglio .Diret·
mezzi di difesa, alle più Utili sco- no non ha voglia di disperdere le sue A. Zuliani Schiavi ( Sorelle Tonello ) per cura rapida, intensiva della sifilide rinomate Otfellerie e Bottiglierie
aeu· JIBIIOclaZI>Gne fra ag~onti da· perte,
forze i0111ilmente in un tale tentativo. raggiunto il concordato giudiziale, la Siero - diagnosi di Wasserman.
G' Barbaro e G. Giulia ni.
merce
compendio
dei
fallimento
stesso,
Riparto
speciale
per
sale
di
medicazioni,
Eppure
•
od
è
doloroso
il
constatarlo
•
discutere e deliberare su un
ar.ticoli, mode, confezioni capelli ecc, per bagni, di degenza P d'aspetto separato.
nonostante il gagliardo impulso .dato
ordine del giorno.
luogo tempo alla santa lotta, il tri·
Roma, 19 - Domani mattina alle viene venduta a prezzo di inventario Venezia S. Maurizio, 2661·36 Tel. 780 1~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
tlpo~rafl
sto feoomen.o .tubercolare permane pres· ll, S. M. il Re riceverà con 11 .con- nel negozio di Via M\uin N.l4 Udine. UDINE. Consultazioni tutti i sabati\!
dalle 8 _alle_J.t Pia~za Vit. con in
GuQrigioni rapide 9 radicali
vedchia associazione ct;e a· sochè stazionario in Italia; mentre sueto cerimoniale il nuovo ambascia·
10
dell'aumento della quot11 setti• Prussia e Inghilterra Danimarca· e tore di Russia a Roma sig. Krupeoski
,_ m
non dava segni di esistenza, Svezia ci danno mirabili prove dei ri· per la presenta.zione delle credenzixli.
•il:ostitru1md1~si sotto forma autono· sultatii ottenuti da una lotta omogenea
•L'imnn•ln della quota 8ettimanale e pertinace.
Gl è h r
· ·
·1 Dordi:tli Antonio, ,qersnts responsabile
i
c e ,ra no1, spesso Bi getta 1 .a.~tv.ro :Soaetti 'rip. suo. Tip. B!Jrdusoo
buon seme, ma non si sa o non si può
• rr11m•a·.r"' lino a ma tu razione> •i che
ITALIANA
I d
U
bfed_wo spemal•stn
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tri ne godono il frutto (sic vos non
T
:Ullano-YJa S. Zeno, 6. Milano
!) Prima, il sorgere e l'iwporsi
Per gli avvisi mortu•rl sul
f
.
(dietro
il H. Tribunale)
nuove teoria ne nrenav!l la lotta; ora, Corriera dalla Sara e Secolo di
:!:
U 0 IN E
:;:·
Visite ogni giorno orel0-11 e 15-17
sui problemi di difesa sociale sou
Milano.
1
, Ch>eùere ,ll:'oduli per consulti af·
LIBERA IL CORPO
concordi· le menti e le volontà, l'azione P•••• di Udine.
lffi1J.
• •
• •
• •
T
francandu l mvw.
ra,cctomlattdlllllllel viene intralciata e resa difficile e lenta Adriatico e Gazzetta di Vanazla.
E ALLIETA LO SPIRITO
'@1P ........ ,., .........-.,., ............. ,., ............; .. ; ..... ~ -~----------·
dalle gravi difficoltà finanziarie.
rivolgersi alla Ditta
Una vasta profilassi qual'è richiesta
esigenze della lotta, comporta un Haa~enstein
fallbisogno finanziario : e come
tuto, cito, jucunde....
VIa Prefatlura Piazzetta Valentinis
provvedervl f
. .- - - - - - - - - - Non certo la cosa sara possibile fin· concessionaria esclusiva della pubblicità
Fallca Blslarl• c:.·::JIIano
cbè l'assistenza ai tubercolosi, anz~ehè di questi giornali.
come un do"e"e sociale
i-ivedth·e la forma di pie· ;;;:;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;~ '--~~
· in odio al concetto a cui
••• ,,~nirJHln le.
teorie ed aspi·
---VIa Glosuù Carducci 21
commossa da un rinnovato
democratiche.
· patriottismo, l'Italia segue
Ora, una Nazione '{rande e 1,ivile co·
le vicende· della guerra svol••
sulle spiagge Libiche e nelle me la nostra, se per necessità storica
Egeo, un'altra lotta, formi· sta compiendo uo'opera di barbarica
In Corone o Lire Italiane
se pure iucruenta _ cui - ma necessaria e glorio~a - vio·
al 4 '/,'lo .a libero !levo
Nazioni civili concorrono, con
·per necessità di risànamento e
con preavviso
• 4}/, ,. vincolato a 6 mesi
h 1
·
· rigenerazione del paese, deve .d'al·
c e a scienza, l'arte e la ca- tro canto intensificare anzichè rallen·
,. 5 - »
,
a 12 ,
15 giorni.
d' · ·1 •
d'
·
possono all'uopo prestare,
d€11 dottori
le migliori energie di pen- tare la sua opera 1 Cl VI tu e 1 glU·
d'azione, nel campo della me· stizia, auspice lo Stato e col concorso
('l'REN'l'IllrO) m. 530
dell' ig>ene sociale.
·
pubblica e della previ·
sulla linea della Valsugana
la lottll contro un nemi<>o denza sociale.
Acqua Arsenico·:b,errugiuosa - Clima fre ..
ma mioidial·
Diremo io ·seguito dei mezzi di
Visite ogni giorno
sco e Raln brA,
_ ove trovi il protllaisl più acconci alla lotta.
dalle 10-IZ ., dalle f3-16
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tonterto al Hazlonale
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t
a scopar a ' una congiura

A Cavarzeran1•

Via Prefettura, lO - DDJNB

Convegno in alto mare
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Pelle Segrete • Vie urinarie
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611 agenti dazieri In· seduta

L'ambaulatore di Russia al Quirinale
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Banca Rgricola
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GORIZIA

Accetta versamenti con libretti a risparmio

6. fAIOHI e R. ffRRARIO

predisposto·a rioeverlo -

suo veleno esiziale nei tessuti
fibre, flacoando le energie, mi·
la salute e· la vita.
eanta lotta ha per suo campo
. le corsie degli ospedali, le
sanatori, le aule delle scuole
asi.li, le stamberghe SIJ,Uallide,
Intlll!ria ditfuode il suo lezzo
·
l
conosce e non c'ura bar·
. .
hè , tt'
e SOCI&11, pere
•a a
scienza e dell'umanità':
ehe non hanno patria, nel
· ·
grande e set'eiiO.
le fonli del morbo nell'or·
che soffre, scrutando fin nelle
corro~e· dall'azione letale "dei ba·
non menG 'rlbe· prevenire il pro·
dei terribile male - la t•J·
- con una concorde e
di difesa ~ociale baaatà
•'I~UannAn·tA sul migliorame~to igie·
N · . · è l' .
d
aziOnl,
opera gran o e
que~ta lotta è intesa.
di profoÌ\da signiflcazione

HOTEl STEllA

E ...!_

dif..

IL 27 GIUGNO 1912

Bagni di Roncegno

e HOTEl MORO (nunifì1 .1

CON S10'CCURSALI

Udine. Via Prefettura 19 • Udine

JlUtds tli famigli.a _cull JJ8n:::ioue ·- He·
stn.urant A Gìut·dino -- Illuminazioni? elet·

Qualunque schiarimento a richiesta.

f~~o~izione lnternalionale Ufli[iale Jorino 1~11 ~ran Premio

è la data dell'estrazione clelia Grande
~· FRONER,
Prmuu•t1ia l'ichiesta.
GIOV.
propr.
Naziun·>le che ba premi per lire •~==~=======-==-=-====ltriCil.- Omnihns
3&0,000, compreso fra questi anoho
quello della Cinquina di .L. t&,OOO
rnlni~
~,r.NnR~
Una ve"a aoddisfuzione è quella di potere
H~
dH L
d UIJU L

[UA DJ

PIR

molto facilmente, con pochissiua spesa e con
nessuna fatica guadagnare la lnddia·
Llda
d•Aibaro
- GENOVA
bile l!lomma di L. 1&0,000 od altre
, .· · ·
·
·. .
1 t
. VJlla Isolata posta su amena oollma m
somme, sempre di cifre abbe<stan •. a e eva e v>sta del mare.
acc(nistando una o piìt cartella di questa
Cura delle malattie <~taro-ovariohe; cura
simpatica Tombola Nazionale che è destinata dell'isterismo e delle molteplici nem·upatie
a fnvore di quattro Ospedali Civili.
e psoicopatie femminili d'origine ginecolo
· Ocnt eartella Co11ta 1Jna lira, gioa; cura della sle>~lità ,. seziona riservnta
e si trova in vendita presso tutti i Banchi p•r gesta.. ti con complican~e.
Lotto, Utllci Postali, Cambiavalute, del
Rivolgersi;
Regno, e dove vi è l'apposito avviso.
Per la' parte sanitaria al Direttore
.
Prqf. Bo.a11i titolare della Cattedra
U'!i~ersifaria . di <?stetrioi~, Gin~cologi~ e
.
A Clm10a Ostr.\rtca-Gmecologwa • Vm S. Gm~CO~A III.ER~LE D~ TA_VOL eeppe N. 35 · Genoya_ T. ~L
.,
d1gesuva - a·uahna - d1uret1ca .Per la .Parte ammm>st~atlva ~Ila Dnet-0
effervescente - sterilizzata.
trlCe Mar>a Bertero - V>B Pamgalh N.
.
Il b'b't ·1 Genova T l 099
Surro~a, ottimamente ne e 1 l e. l ·---""':'·-·--·-:-~~-""':'-:--SeltM, Vtclìy ecc.
La. reclame é ;l'anima del com·
il Congresso· JnternMio· Ditta L. Nldaalo . Udlna. Tel•I.I.OB merclo.

L A f R1.UL l

.l

PERESRHI
UDINE - VIa Rialto, 17 ~ UDINE
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ALBERGO CENTA

·

Venezia - Campo S. Stefano - Venezia
'approdo Tranvr.ey Accademia)
,• .
. .
Splend1do vasto locale con g>.ard•no
Stanze da. r.. 1,50 in più
Prezzi· iulgra.ticabUi da.lla. concorrenza
------------

'~tr'ratorr·a

.
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Lavatura e stiratura di qualunque
capo di Biancheria : tendine, cortinag·
gi, vestiti, ecc.
La Lavatura avviene ~enza alcun
mezzo chimico o meccanico deteriorante.

Sorelle Dal Forno
Via Jacopo Mariooni 15

Non confondere col Sello Giovanni di D. •odi via d~lla Vigna

Emporio BI C I C L E T T E a. s. A.

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

..-SERVIZIO PUBBLICO A UTOMOBII. . I -..

N. 6. e ,Agenzie e Succur11tJt

Le inserzioni ricevuuo ecslusivamente in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità Haasensteln e Vogler Via · · efettura,

lll

Italia ed' Estero !!!!'!!!,
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M}IOPI-PRESBITI
VISTE
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Unico e solo prodotto del mondo

"

!J,j l 11 11 Cl~e lel'a la .. tanelte7.:r.a

clegU occhi, edta n biiiOI(QO. dl portare lé lenti, dà
Id abile "'"'• anche a chi foRMe Rettuageoarlo. Opu•eolo Mph•rcaiho Graile. Scrhere V, Li\.Gi\L/l - Vleo Secondo S. Glaeomo cl • Na&•oll - Telefono t8-8ol,

·~
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Il

-

Salsomaaatare
Acque oalqo-jodo-bromiche-ferro·litiose,
le uniche a 16' B mè cinque volte più
ricche in prineipl attlv.i dell'acqua del
mare; da non·copfondersi con altre con·
generi di 111inor effetto curativo percbè
tutte molto inferiori di sostanze èfficaci.

I•GOTTA.tdiiREUWIATISIMO

ha dato risultati eauan a quelli ottenuti dal

LIQUOREdsiDtAVILLE

Cure Meravigliose

E' Il più sicuro rimedio, ado~

parato da ptù di mezzo secolo.
con un suooeseo che uon è
mal stato smentito.
COMAR

Povero ·figaro • Che confusioneCol suoi specifici • Porta Migone.
Spazzolo e Pettini • Bastaro un di
Ma il lor sè~lzio • Ora .fini

+

VIa bonedetto

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

e ertlooll

P•~'

30

6rond HfttBl
Cntral. Bagni
SALSOMAGGIORE

Che al par di vergini - Foreste rarlJ
La barba agli uomini • Adesso appare.
E sol si accomoda ~ Barba e Capelli
Usando o figaro - n'alea e rastrelli.

'
L'Acqua CHI ;;lll'fA ·MIGOI\IE preparata con sistema speciale e con materia di primis•
sima qualità, pos nede le migliori virtù ternpeutiche, le quali SC?ltanto SOJ\O un possente e
.rigeneraton: del sistema capilJare. Essa è un liquido rinfrescante e limpido ed interamente composto di sostanze vegetali. Non ·~ambia il· colore dei capelli e ne impedisce la
caduta prematura. Essa ha ,dato risultati immediati e soddisfacentissimi anche ,quando la ca•
duta giornaliera dei· capelli" era fortissima.
GàQeriJ.• dfl IWIG0,11E & O... Via. Torinl),

Malattie delle signore, sterilità, anemia, artrUe, .reumatismO; . acrofola, periostiti, tumor
depositi, ·infezioni e. loro postumi anche ereditari, male· di golà, di naso, d'occhi, d'orecchiù
catarri ribelli anche ~ronici, ecc.

PARIGI

Deposito Oenfrate presso E, 'aUIEU - MILANO

tena~e

Depeu~lto

c. •

&

12 •

MILA•D -

F ..b~rlca d~ Pt"otumerio, Sapon1

11 Toletta • d1 Ohlnoaalierl• per faPmaolatl, Oroohierl.
.

Chin~VaUiiarh

p • ...,....,,.,,. Daur.

Profumlert,

,____.;__________,__________________

l
l

Hòtel di I• ordine, in diretta comunicazione çol R. Stabilimento Balneare per mezzo d'un
passaggio coperto. Preferito dalla più eletta società. Raccomandato per. il•:ompleto comfort
moderno, per la serietà colla quale è condotto e , per ,!' lìnparagglaltlla comadlti dt,
potar fare l bagni • tuHa la cura la casa àanza aum•nlo "' epala cullt
estirpatore dei C A L LI
ordinaria tariffa dal Grandi Stabilimenti Balneari. A!4to-garage con officina meccanica.
ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI
Ristorante di primo ordina. - Informazioni ad opueaoll a rlohlaata.
Via Savorgnana ~ UDINE
A richiesta si reca anche in Provi~ .,-.,-..-......-............-,..--.,-.~-~-le""g""r_a
.
..~m
...._m_,_·....c..
en•t•r..a_l....s..~..~s..'Jm
....a..fl!_..'..~.."-e..-..~..-~
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D •.•.E.TIVO
Specialità dellaTOIIICO
·Ditta :Giuseppe
Alberti di Benevento
Gua..darsi dalle iDnUJUerevoU falaUloasioni
. ltiohiedere sull',etiohetta la ;Maroa Depolli.tala, e sulla oapaulata llllaroa di garauiÌI
del Controllo ChiD!ico PerDlanente aliano.

Fornllrla• dalia caaa di S~ · M. 11 R• d'lt•ll•

'

lVEAt.VEZZI e O;i - Venezia : Rappresentanti per il Veneto •.

' iJli~~L~!~~!~!!..~~s.!~!.~~~~~

Capitale Sociale L. 130,000,000 Versato 121,324,000 - Fondo di riserva ordiliariQ·:L. 26,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 211,000,000

·' Direzione Centrale: MILANO

.

Filiali : Alessandria, Ancona, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Ars., Caglì1ll'i,
Carrara, Catania, Como,. Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lu'Cca\ NaJ.>oli,Pado'vn, Palermo;
Parma, Perugia, Pisa, Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, yen~z1a, Verona, Vicenza.
Ope}'azioni e s.ervìzi dh·ersi della Succursale dl Udine
Riceve somme in!
.
Cpnto Co:rrente con .libretto no>minativo .interess~ 2 1r4 disponibile : L. 20000 ·a vista - L.: 50000 con. pre~vviso di nn giorno ogni altra .Komma maggiore due giorni.
· .
:
.
.
.
. .
in Deposito a. Biapa~mio con libretto al portatore, interessa 2 3[4 Oro disponibile : L. 'lOOO,a vista -' L,. 15000 con preaVVISO dl
un giorno - ogni altra· somma m.aggiore 3 giorni.
'·
. . ,
·.
'
. .
in Deposito a piccolo riaparmlo con libretto al po:tatore, interesse 3 Oro. dis~onibile ·:.L. j 1000 bl gierM·- somme maggiO!!
giorm di preavviso.
·
•.
,
Emette Buoni l'zuttiferi da 3 mesi a 11 mesi all'interesse del. 3 lr4.0IO na~to.
;
>
• a 112 netto. :
.
da 12 a 23 mesi
Pe1· ogni altra opam:tiono di depottito e pe1· conti speciali conce>·ta>·si colla Direxione.
. .. .
Sconta. ed incassa cambiali sull'Italia e sull' El!tero1,cedo!e1 buoni del- tesoro, note di .pegno (warrantll).ail,,ottime, .condJzJont.
. Apre crediti liberi e documentati e rilascia lettere di cr•dito, . ,
. ·
. .
.
,
.
l r,. antecipazioni sopra titoli di Stato e sopra altri ,valori, rioQrti dJJitoli ,quo~tL~lle,, borse italiane -- e. fa sovfenziom su meroe.
Compra & vende rendita, obbligazioni! azioni, cMques e tratate sul estero, valute metalliche e biglietti ,ba11ca estad.
·
l'lseguisce ordini per conto di terzi alle borse italiane ed estere.
ltilascia Assegni su tutte le piazze d'Italia e dell' Estero.
·
ltioevo Valori in deposito a custodia ed in ammìnistra>.ione
.
a
Pag,. gratuitamente le CedQle di Azioni e di Obbligazioni· insigibili. alle proprie casse, come d.a elenco esposto nei !ocah della Banc

........................................... l

tlfftei in Piazza Vittorio Emanuele N. cl -

Orario di

Ca&~la dalle 9 alle

tG

'

'

Come la linea retta è la più breve fra due punti così la réclame .è la via più breve
fra la miseria e il miliardo ..... .
BARNID\t
Per la voura rétlame rivol~eìevi ~emur! alla Ditta

Baasenstein & Vogl.er

-~------

.k~ìJBIDB~!alait•m••ittm•l

FILIALE DI UDINE VIA.PREFETTURA (PIAZZETTA VALENTINIS) N. 0 6
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