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Udine a domlciUo c nel Rt'tUlO, Anno ù. 16 ..._ Semestre L. S
Trimestre t.. 4. -Per gli Stati dell'Unione ~ostate, Austria..
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progetto
furono
ceHclbtle della CIViltà, gli strumenti
Sembra che il governo abbia rico·
3. che l'azione venne decisa dalle Il .R? si è dichiarato. particphl~mente
•
Il ·
.,,.,.
operatori
della
storia.
·
nosciuto
la
necessitb.
di
chiarire
con
batterie
mobili senza concorso di navi soddisfatto dello slancio patr10t11eo ma·
Non è moltel· che in Francia s'in·
11
'{oi già avrete saputo dai gior·
Siamo noi che eravamo nel falso o una legge speèiale tale materia, e che dii, guerra _ in quel momento ad nifestato in questa circostanza dalla diilse un referendum tra le letlrlr.i
cbe spero questa volta avranno al fal~o •:i eravamo accomodati per l'on. Giolitti abbia dichiarato di accet· lJI)rus· non vi erano navi.
colonia del .Levante. Dopo mez~'ora di d'un . giornale circa · JJ' personaggio
lato dol 6. e 40. reggimento. Si pigrizia, per tornaconto, per ambizione. tare l'ordine del giorno dell'uft1cio :4, che è addirittura fantastica la udienza ha congedato i profughi.
reale o immaginario da esse preferito. :'
dalle trincee di Gargares<l ·la Siamo noi i colpevoli di aver dimenti· centrale.
notizia della perdita da parte degli - - - · - E la maggioranza dei voti femminili
llna alle 3 e mezza e alle ore 4 Calo. che le sole energie immortali sono
Circa Il funzionamento di seggi l'uf· it.liani di bandiere, armi, viveri e
le donne corioorrono In lfran Ull·
loclb subito un forte fuoco assai quelle direttamente derivanti dalla 110, ficio centrale rimase dello stes~o a v· dell'· incendio al deposito dei viveri;
mero quando si tratta d'eserc1tat"e un
nilo che durò quasi fino a mezzo. scienza collettiva rettamente interpre· vlao della Camera, come pure nei il: nemico venne vittoriosamente con·
Operai ffa fOVIOB suffraggio qualsivoglla, che ha per
no. Verso l'ultimo si dovette an. lata..
riguardi degli eventuali impediruenti ~uttaccato, respinto ed 11nuientato dalla
esse tutta l'attra.ttiva d'un frutto pro i·'
A alla baionet!a: questa avanzai~
. E m~atti, polchè. stavano, sono sempre ai magistrati chiamati alla presidenza fqrtunatissìma controffensiva italiana.
Be>'lino 20. - A Bue bai presso bito .-converse (Indovina t~ 9) su Oyra·
in beli~ di Am Z~ra!. perchè. Cl r1mast1. nella. v~r1th, quanto appaiono e anche per l'e~clusione del voto dei ; Caddero i c vece nelle mani. degli Grabweller lo stabilimento di tessitura no d1 Bergerac·!
ro pa~hre senza zatno 'Il cammmo generosi, gemah, .v~r,amenle belli que· parte~lpanti alla formazione dei seggi. ilaliani moltis~lml fucili e mu:Jizioni è crollato seppellendo sessanta operai.
lo non. crèdo che la ragion prima
co: 11 giornu era beli~, ma però stl piccoli. ragazzi Jlalianl che confar· La discussione al Senato comincierà degli arabo-turchi.
Si estrassero. dalle macerie quattro di questa predilezione ·deliba' rlcer.i •
rutto perchè il combatt1meotto fu mano ancora la gagliardia . storica· di lunedl.
carsi nella bruttezza dell'èroe rostan·
lo più grosso di quell'altro. lo non nostra gente. Essi vincono e RODO -~--+--------unl~rme
morti e sedici feriti dei quali due gra· di lino - sebbene, a sentir Sabatino
reseo raccontare le nostre perdite; proprio essi, essi soli a vinee;e, percbè
r
vemente.
Lopez, le donne abbiano spesao di
vi posso dire solo quelle !Iella mia non si stancano di attendere, non si
L~
H~
IN t.tuu.
simili ... curiosità nè penso che il suo
agnia: 2 morti e sette o otto ribellano al aMriflzio, non si abban·
;j
.Roma 20 - E' accertato che h Go·
j
amor sfortunato gli conciliasse sover·
l j ma dei nemici non al. poteva~o donano ai piaceri demoralizzatori del·
verno pttowano màndato in Tripolltania
·StiOPeJO
chie simpatie, perchè il romanticismo
re per quanti erano: da lutlte l'analisi; ma serbano intatto 11 loro
e In Cirenaica gran numero di uniformi
è passato di moda ....
rli si vedevano .morti. Oh l .come entusiasmo, la loro fede, il gran nomPla guerra l" lt"bl"a
di soldati italiani, dì cui fu come è noto
Roma, 20. - Si ba da Cagliari che Duoqull, lo spadaccino fanfarone fu
ballo qua~do BU\mo ~ndat1. alla della. patria nel cuore, e quando sono
seque~trata una spedhllone ·in Alessan · i ferrovieri sardi dopo una riunione l' « electus ex mlllibus • appunto per·
netta al gr1do di « Savo1a 1. • ·e .gli mandati all'assalto provano che oon
Det•na, 19 _ Per cacciare gruppi drla d'Egitto per. farle distribuire tra tenuta la notte scorsa non contenti chè era spadaccino e fanfarone.
·
bi e i turobl scappavano e llOI a quel nome non cl si allontana mai ne[jlicl che ·si accingevano a molestare gli 11rabi per eocihrli ed incora111giarli d61·
t"1 Di'1 1.
t
li sentimento cavilleresoo trova nel·
' .
11.
erci dietro: gli ufficiali non ci dalla meta. Gli stranieri che 11 vedono i lavori della strada verso Fetfja, sta· con questa falsa-.prova di scoutltt!)al·
propos
g Joramentl con eou l'animo femminile Il suo più saldo so·
vano più trattenere: si faceva nelle battaglie sono costretti ad ammi· inane dalla ridotta Spezia e dal fortino tribuite agli italiani.·
. .
. nel progetto di lpgge, .han'no· deciso lo stegno il più sincero apprèzzamento,
o da noi. ,Dopo poco la nostra rare i nostri soldati, l quali si riVt'· Piemonte furono eseguiti pochi efllcaci L'.ittRftlto
pnr
sciopero. Essi attendono per attuarlo E'' un . riflesso un po' scialbo dello
a bandiet a sventolava su Zanzur. lano nel pericolo e nelle lettere che colpi, prendendo tra due rochi il ne•
aaa
a
la risposta ad un telegramma inviato stesso «feroce ideale:. della•' dame di
ra siamo già ben trincerati e gli acrivono nellK umile grammatica che mioo che si dileguava, dopo avere su·
Atene 20 _ Si ha da Costantinopoli: al ministero dei lavori pubblici.
carducciana memoria, cbe sognavano
bi non si eono vl6li pil!. Tasuerotti, possiedono, come questo Antonio da bito visibili perdite. l lavori prosegui- Tre quarti dell'esercito turco è già mo·
Un'edizione straordioal'ia dell'Òrgaoo c gli ~bbraeciamenti dei' cavallerizzi
bolone, Scano.atlohi sono come me O!'VI'tavecchia.
.
· t
•.
di. pu. gnale ... ' ·
··
.
ranno.
"er man•enere
queste 'orz.e
la loc al e de11 a cl aHse .errov
•
lar1a
· Pubbll ca traHoi colpi
1e nlvi. Dunque vi prego di in·
·
••• ·
T: • senza
l' 19In erru.10ne.
Il
1 o
an b!'ll•t•to.
"
r
•
••
, detto ~·un po' scialbo • e dq··
rapo ••
-- . genera e amer a Turchia spende quotidia:nente quaran·
•
11 i
·
d
'
are subito e. tutti; spero cbe
Oerto da loro non verrà mai . un comun.ica .che proseguono. i la~ori. per tamila lire turche cioè novecentomila un manhesto a a o ttadman~ll annun· vevo ire «mollo scialbo, anzi scolo· · ~
ndo avrete saputo del ·combatti· ostacolo 0 . un rimpianto fie saranno lacosiJIUBIODe della base dJ operaziOne. franchi
•
ciando lo s~iopero e lnvoùndone·· ìa rito· addiriilura, perchè oggi la vita
lo non avete subito pensato male. mandai!. al fuoco. Ed è precisamente Non vi sono novità. nè <tui, nè ad Homs. ,
·
simpatia e l'appoggio.
non offre che la parodia di quelle
e allegri. «Sempre avanti Savoia! questo che bisogna chiarire, appunto
Fel"ua, 19 _ Situazione invariata. 270 soldati turchi In Arabia -----·----~- anliche·aeosazioni che non riesce piu
a l'llalla.l Sempre coraggio.
per distruggere una gratuita ingiuria
d •u•rcmdooo per• fame
per fortuna 1 ad alimentare il germe
Vostro tiglio: Antonio» ai soldati nostri : per loro la sola que- .
Asmam, 20 - SI assicura ·che 270
~fl\g:,.tooti! ~~i ~~~t~~tof:orocpiear ~h~ags!~·.
oesla lettera - dall'ori••lnale
della stlone,
l'unico
"
11 d'
· · desiderio animatore è
B
· 20 y St
. l by
1· 1 ••oldlltl" turchi', affamati', al' "•ono &l·resi
per
1'JfaV0r0
de"
'ufl"
le bo tolto soltanto . pocbe. righe qUI! !l l vmcere. Interrogate quanti
engasz,
amane Il r ga a ad Idriz
·
l anCI l Mi dispiace per chi vorrebbe gustare ..
'otroduzlone - Il atatà. acriltll ,,dal. Il ·lulnno avvicinati: da tutti avrete la Buoninì doveva eseguira 11 scopo di
lmpot-tautlsslmo per ,:;li in do- ~=~;~~amaaèg~;~~rl~ ~~r,n «pollice
ato Antonio Oassese di Oivi~av!l!l" medesima assicurazione. Quindi guai esercitazione una ricognizione nell'oasi
l'Italia pUÒ COntare
"trlall
Il 11 a l
di
.
•
a.
.
·
· . · , ~. , disilludere questo fervore d' entu· di Suam Osman. L'operazione fu brii·
egge
1•ro~
• *
chi la legge . intende. facilmente stasmo che ba scaldato il nostro po· !an temente eseguita. Dopo ricacqjati i
sulla alleata
ror;a.
Scusate se io _; am::Jesso per un,
e 11 suo autore sia' nato e vissuto polo, che ne agita il cuore nobilissimo.· beduini c!'! e da appostamenti bene
Belrino, 20• . _ La Norddeutscbe
L'o n. Nitti ha presentato alla. Oa• momento il principio del ,duello ..,..
popolo. Niente ba ,turbato, cod:l:pli-; Torneremmo plù giù degli anni che scelti, su larghissimo fr.ontte, av evano. Allgemeine Zeitung, riprodur.eodo alcu· mera un disegno. di legge avente lo preferisca quello degli scorpioni a
o rionovàto la. mentalità sua· cb e seguirono Adua, quando il paese pa· opposto una vtvace res1s enza, 1e no• ne informazioni c.ontraddlttorie sulla scopo di dare assetto detlnilivo alle quello. degli uomini, aazi dei gentii!Jo,.
uelia, aetnflice e spontanea, della reva. moralmente inerte, scomparso, tre truppe sostarono nell'oasi per tre questione della conferenza pel conflitto dis~osizioni che disciplinano i requisiti mini.
ltiludloe. 1 suo ·è 11 linguaggio alla mercè intera di coloro cne grl· ~re. Quindi, giuita il ,Piano P[estabildi~o, itala-turco scrive che in ogni caso il di Istruzione, prescliitti per l'a m mis·
Perchè queste care ed amore~oli'
la collettività davant!· alla g~erra,: davan~, e~ era loro lecito !nsultare .ecero ritorno a a p1azza. .e per 1te gòverno italiano può contare• sul con· sione dei fanciulli al· lavoro negli 'Q: bestiole, se veogooo tra loro a slogò- ,
è trovai~ alle battaglie An tomo da l'eser~lt?, msultare l'armata, Jo~ultare del nemico, non ancora precisabili, corso assoluto delle sue alleate, quaiun· pitlci industriali.
lar tenzone, per la tutela d'li loro o· ..
llaveccb1a, e dopo adopera le pa· la r.et~g1doo ~ delle t nostre meroorLJe e !a au~n~a~~~~y~n~i~ !'-~a~~s~:ngc~~~~~tomugr~r que sia l'atteggiamentJ che ha inten· sti'Ltua1. ll~aglgtrea lc9lelgl'i u ~.no.u 190 2v,orc hedes o · nora di animaletti retrogradi e vele"
che rispondono esattamente ai pur1 " e"' nos re speranze. a VJI·
•
• zione d'assumere riguardo tale coofe·
•
nosi, ·fanno a m~no dei verbali e dei.
limanti cbè nelle battaglie lo ac· toria si vuole, a ogoi costo.
e Il feriti di truppa, tra cui un gra· ·renza.
~Oflne e dei fanciulli esigeva il cer· padrini e di tutte l'altre . delizie del
pagnarono, perchè compisse 11 do·
La .vittoria è reclamata dalla vo· duato eritreo, un sa vari e due ascari
tificato di frequenza del corso ele· codice del Gelli ma ill compenso. non
uuo.
.
lootà effettiva della grande maltilndine beoga~ini.
8[[0IDOdato mentare inferiore.
rispiàrmano i colpi e non cessano lo
a vedete sina.a.,poahL..meai-soii.Q.. cb.~. .P.~PJI!é·eJ!. Qper., cmpe il soldato il A .·I'n·~·
to·~·tra
~i lasciò agli intere~sati un tempo scontro t!nobè uao dei contendenti non
l .linguaggio, quelle parole erano qua1e,, vedendo· innalzusi di Qopra
~
~
.U
U
'··parlgi 2o. - l gfÒrnali banno da sufllciehte per mètterRj: io ·regola col è passato nel ;numero dei· più. . .
dlle.dallo' stile delle ptlrsòne· 11be a Zanzur la sua bandiera, no • sa
OostantiDopoli che la commissione fran· nuovo obbligo concedendo anche delle
Gli uomini - pardon·~ - i ·gen·
dono a~ pere di lett.eratura. p,1r que: esclamare che : - Bella J Bella 1 Roma 20 - Scrivono al Giornale case d'iocbiesta sull'affare del ~ Cau· proroghe, ma ora che siamo alla vi· tìluomini, iuvece, si contentano d'una
il ricadervi si~nitlcava IIOitaolo' un Sembra un primitivo, e pure riesce d'Italia da Tripoli che glj arabi va0110 case» è ritornata. Essa è completamente gilia della s~adenza del termine slll· piccola g1•af/latura par stabilire le con··
alamo rettorioo di cattivo gusto. eloquente pil! di uno scrittore stupen· rialzando la testa a Tripolì; la nostra d'accordo colle autorità ottomane su bilito dalla legge del 1910, vale a dire dizioni d'inferiorUà di , un .dùellanle
rcbè tra la classe letteriariameote damenle forbito, perchè esprime con umanità. venne interpretata come de· tutti i punti di fatto. Dalla inchiesta che nessun operaio fino a 15 · anni quasi che queste non sussistessero
elevata ai erano fatta strada le teO. esattezza mirabile il sentimento più bolezza e occorrerà. perciò ritornare ad risulta che la batteria da Smirne tirò compiuti potrebbe e~aere ammesso al spesso anche all'inizio dello scootro.
be del pacifismo, dell'antimilitarismo; profondo di una moltitudine ignota, un dominio terreo.
in direzione del c Oaucase ~al momento lavoro se non è in possesso dei requiEd è·così che l'onore di due «·Cà·
l'uoiversalismo socialista. E quelle trascurata, ma infinita, ma potente
A Tripoli agenti turcbi conlinuereh· io cul stava per entrare nel canale si ti voluti, ad un numero impressio· vallieri, è salvato dal bernes.10 d'uno. ·
revano le teor.iche portate solida- appunto in qu,anto è fori~ e buon.a: E bero a divulgare Irq. gli .arabi manzo.· ave galleggiavano le mine, .perchè ri· oante di giovani operai, non meno di scambio di colpi inoffensivo.
nte dall'evoluziOne della coscienza ora, nel contrasto, ha r1presa 111t1da gne a danno degli ìtaliani : parlereb· tenevano che distanza tra il « Caucase » 105.000 certamente, dovrebbe essere
•
odiale. Ohi si era dato cura di
. la sua coscienza, cioè la visione della bero dì sconfitte e di stragi e gli arabi e il battello pilota foiiBe troppo g~ande interdetto il Iavor.l.
·
••
Ilare sa cosi fosse veramente~ 000
Del realtà.
parrebbero spaventati per un eventuale e perciò non potesse passare il canale
Anche a prescindere dal grave danno
L'onore! .Obe cos'è questo Moloch
lo accade sempre così anche a pro·
Raccogliamo con rispetto queste let· ritorno dei turchi. Si è cominciata la senza pericolo. Dopo la po~a delle mine che ne deriverebbe all'industria non si che - almeno io teoria ..,... vorrebbe
eiio di quelle forme letterarie eh~ tere scritte all'indomani della batta· repressione.
a Smirne le batterie spararono nol111 puo disconoscere' che questi fanciulli essere placato con un sacrificio di
brano debbano vivere assiduamente· glia: esse sonO' i documenti vivi del
Venne arrestato tale Mohammed Aga l stessa circostanza su 41 battelli di subirebbero una· punizione severa per sangue~ Si fa tanto &.buso di questa
l ~ontatto del pubblico: il romanzo vecchio e de! nu,ovo cuore che opera vecchio sessanteune ex• milite. re di· CII· varie nazionalità senza provocare il colpa, la maggior parte· dei casi, delle parola che il suo. vero signitlcato non
J) dramma, per esempio. Tra il con· nel popolo d Itaha.
1. l.
valleria turco, che spargeva calunnie minimo incidente.
loro famiglie ed anche spesso per iD· ci appare più con chiarezza·
ulo loro, la stessa ;loro esteriorità
sul conto degli italiani; venr.ero pore
t" .
sufficienze di Scuole nel loro Comune.
E i duelli che . si fanno oggidì aon
l'anima popolare è come una solu· PARlAMfftl~
arrestati l'ex proprietario del caffè dove Una grave no l Zia
Fortunatamente è stata approvata tutti determinati da vere questioni
ne di continuità insormootabile. ·
• ·
li~
si radunavano, prima della conquista,
d8Il' "Av·ant'l Il Sffi8nt"t
una legge che può 'combattere eftlca· d'onore?
•
alesi certl!ltOrÌ di novità. invisohiaoo1
'
i membri della lOM! e Be~iane del CO·
l a Cementa l'analfabetismo conciliando nel
Molte volte ne è causa .una dO!lll!l
,lo:o·.prosa. dialogata di infiniti 801•
mitato «Unione e progresso 'Il, ed altre
Roma, 20 - Il giornale c Avanti • contempo lo stato di cose.
che non ne ha affatto.
ISBIIDl minuzzoli psicologici, ma la
due persone indigene, malfide.
nel n. 168 del 18 giugno ha pubbli·
Con la legge del 4. giugno 191 I si
Altre volte il duello è l'ultimo ram·
~ non intende e, a ogni modo non
Camera dei Deputati
Così fu sventato per oggi il pericolo, cato la notizia riprodotta da vari gior· autorizza la Cassa depositi e prestiti pino a. cui s'attacca un uomo cbe. ha
dtverte So
·
h' d
ma il proseguire nella severita non nali esteri cbe à Derna infierirebbe il a concedere ai Comuni 240 milioni io ~rto e ohe è s\ato posto dall'avversa·
· oo ancor.a
1 .ram·
Roma, 20. - Nella seduta antime· pCltrà. che giovare presso la popo· t1fo, morendovi giornalmente da lO a 12 aooi per provvedere a Scuole ele rio in una situa~ione insoaten•bile.
1. e . vec•hl'
' · 1 vece
·
1. " . r omanz1,
1l BO· ridiaua è stato posto io dis~ussione il
uet
qua
·
· d'
·
't
f1
·
·
avv1ve una voce umana ininterrotta disegllo di legge per l'ordinamento de· laz10ne
ID 1gena sempre 1poc1'1 a e a sa. 15 soldati e che maggior numera dei mentar1 e popolari crea odo . uo forte . Piu spesso· ancora è determinato
e commuove s · M' · bT
1
Q t'
•
• • casi si sarebbe verificato nel 7 .o e nel corpo di ispettori; e provvedere àile· da frasi allusive o da parole., ingiu·
!ano geoera~ion~~ l~ ~s:ran~
gli isUtuti..
Uan 11eran0 l nemiCI
35 o fanteria. Questl> avrebbe avuto guata01enie ai maestri elementari.
riose pronunciate in pubblici ritrovi
mel'
· . . g_ ra e e superiori dt istruzione commerciale.
tt"
t
finora 200 morti.
·
L'art. l della legge testè presentata .da persone che cedono. aiPimpulso di
nli ae. purc~è trOVIU~a ln~erp.rete,
Pronuncia li _questo proposito un
lman
l anzur La notizia data Uall'«Avanti» è d!!ll.'on. Nitti provvede ai fanciulli am· un momento d'ira.
.
'.
·. nua 6 contmuerà a rtemplre 1 tea· poderoso discorso il neo-deputato vece·
Roma, 2o. - Il Giornale d'ltalia falsa, La salute delle truppe è normale messi al lavoro anteriormente al llu·
Quest'ultime, dopo lo scontro in·
zia. no· profdi
..Pietro
ufficia'e
Venezia.Orsi •talla Scuola pu bbl'1ca : «Da 'onte
•·
• risulta e 1· t'1m1.'ta t'1 casi· d'1 t''
110 co l"
.. veri"l! ca t'1s1· gl'10 1912, d"..ndo loro fa~o lt".. d'1 com· cruen t o, sarao ·l os to .pron t e e d'1sposte
Tult a quella .roba tormentosa dJ. cm. superiore
contemporanei el vantano non rap· . E .dopo un' interrogl;\zioùe dell'oa che alla !battaglia di Zanzur dell'otto non _presentano caratteri di spe!l.ì.~le pletare la loro istruzion9 senza dovere a stringera la mano dell'offeso e 11 ,.
eaen!a eh, e !o sforzo d. i ce. r.velli con· Cavagriarì sui magistrali e sulla. loro' corrente, le linee di difesa di S:di Ab grav1tà.
esulare dagli opifici: essi potraD.lJO, dichiarargli di. non aver avuta inteu·
onat1 ali artd
el Gilil erano aflldate a 3500 arabo-tur· IL r.gVtftNO RICHIAMA 1 MEOI(IITAliAIII entro il termine di 4 anni, adempiere zione alcuna di .menomare· la sua ono~
'tà
· a ~omp1lcazl~ne; sono agitazione per il prolungarsi .della chi, armati e appostati in solide trio·
U L Il
Il ai loro obbligbi frequenlaqdo la.Scuola rabilità di gentiluomo, cosa che. del
16
! 1 t~nute antiquate ~be discussi?ne dei migli~rl\l!lent.i.. da ~P· cee e ricoveri blindati. Oltre ciò parte·
Costantinopoli 20 - Tutti i medioi pubblica diurna per due ore al giorno resto, la sua partecipazione al duello:·
161~anoufane
uttavJa .'11 mondo.
portatsJ alla cldSili'SJ,approva· senza ciparono alla battaglia le mehalle di italiani che eranò stati autorizzati ari· ovvero la Scuola privata interna dell'O· ha provato.
Q
*••
discu!lsione •il disegno di legge: Auto· su 11 ra; Su ari Beo lAden, di Fode Ben ma nere a èostantinopoli, hanno rice· pificio in cui lavorano, quando sia stata
Si può sapere allora perchè banno
nella ~alsità di visione a cui gli riztaizione di spese atraordioarie per Gesin, e B 1r Tobras; in tutto nove vuto dal governo italiano .l'ordiue di istituita, oppure quella serale o festiva. riscbiato d'ammazzarsi~
;
!ellet.uah - e non soltanto per coiÌ· provvedet•e ·dei locali oc~'Orrenti la mila armati che associati alle forze partire eotro domaqi l'altro, Gli affari L'art. 2 stabilioce il grado d'istruzione
O non piuttosto sapevano in prece·
detud1.ue. di intellettualità - sì erano R. Scuola normale di S; Pietro al Na· 4el presidio dj Zanzur, !:(iungevano a dei oegozii e delle case di commercio di cui dovranno essere forniti i fanciulli denza che avrebbero ambedue •. soL·
r~/ 1~ 1 •• mduceva a ritenere che il tisone.
·
12.500 uo\nim.
potranno essere continuati: mediante per poter ottenere, dal l luglio 1912 tostato all'esigenza cavalleresca comè
b e. r111to non nep,~e.ph\,nè!la mente . Ha; quh1di. principio la discussione
A Ro.dl nulla di nuovo
procuratori.
in poi, il librette di ammissione al la· ad una formalità tradizionale, senza
.e. Il programma '·minhriò, · l'orario del p~ogetto per la i,slituzione di Ull
Londra 20 - L'Agenzia Reu.!er ha voro·
intenzione cbe di graffiarsi ~
lnlmo, l~tti i '!lillimi in confrouto,al Ministèro dellè colonie.
Rodi, 19 -Nulla al nuovo.
da Costantinopoli: In seguito al richia·
Ottenuto il libretto di lavoro i fanciulli
Ecco, come si salva l'onore,·e dove
0 massimo del salari. La sua ani· , P~~.lano favorevol.o:!ente gli on. Riccio.
mo dei medici l'ospedale italiano sarà dovranno come quelli già ammessi al mai va a cacciarsi questa tanto . su·
,, .
..
chiuso. Si crel!e cbe anche gli stabili· lavoro anteriormente al 1luglio 1912, scettibile e delicata CQSa!
'
a D~n 'doveva più vibrare che il e' Rossi:
~~r1absmo storico.
.
..
p Y
U Uy U
Ull menti religiosi e tllantropi11i verranno adempiere l'obbligo d'istruzione, salvo D01nandale, per esempio, agli uxori·
v,enuta
l,a
.guerra,
ed
è
capi\.ato.
~'
t
s·
t'
h'
'
l
t
't"J.Iltellettu•le
A
'd'
d
.
.
'l
l
••
l'•w
dt'll'[IO
c IUBI:
a prova a capaCI"
~ . que- Cl El non
ove rlpqpgono l oro ...•. · '
n Po ~ tuti.' d1 avere una rivelaziQD!I ,:c·,. u. , ICIO cen ra e e ena o .... H
h'
sii fanciulli è concesso un periodo mas·
inte.ndo poi parlare delle com·
10provvJsa, maspettata, di cui ci llia,. ,~ • ., oll•e••waztoni fa &te
Roma, 20. - Alcuui giornali stra·
DI [OWMISSIOBB l 00111
simo di nove anni.
medie dei giurì inquiren~i e ~enten~
i~ PEco alla volta confortati e sìu'• · ·. ·
alla :a>lforma elettow;ale nieri, partendo da falsi elementi di
Roma, 20 - Il «Corriere d'Italia~
L'arti 3 dice che tutti gli obblighi zìari sui 1:ontlni della correttezza, sulle
e~Ìtà ~ r!velazio.oe non è che· la
Roma, 21. - Domani o dopo do· fatto ricavati da informazioni di fonte dice che oggi alle 18 il Re ha ricevuto p~esoritti dalle leggi d'istruzione del formalità della cavalleria.
·
. c e rltorn~~:. ID luce. E' il po· mani verrà distribuita al Senato la turca, tentano di diminuire l'impor· in privata udienz11 una commissione 1877 e del 1904 devono essere compiuti
01 1
n~ir~ popo,lo vero· che forma li far rela~ione dell'nn. Torrigiani, 1•elatore lanza della vittoria italiana a Lebda. degli espulsi di Smiroo rappresentata entro il 1921.
utenticla ~ua paTQI~, .l~ ;s~a. parola dell'uffi~io centrale del Senato, sul pro· Risulta ora ·in modo dubbio:
dai signori Giovanni e Umberto Solari, Gli articoli 4 e 5 danno le norme
Si dice cb e. l'abolizione del duello
na b ~· eco qua· egh chiama bella getto di legge per la riforma elet· 1. che uella. notte dall' Il al 12 il dal dottor Fllippucci già prim1.1rio dello per l'azione dei ragi !apettori scolastici nell'esercito porterebbe, necessaria·
~~ lera i bello l'impetQ cui tra· torale. ,
nemico dopo aver molestato tuili i spedale europeo di Smirne, dal signor in rapporto all'esous10ne del presente mente con sè un diminuito amore ·del
01
OOi~:i~to n:~icob .al grido di Savuia Sembra che la rela~ione contenga fronti, atti\Ccb violentemente+ monti· Marenti e dal prof. cav. Teotllo Sga. disegno di legge.
rischio .ne gli ufliciali e nei ~oldati.
la atrada e a a1onetta; bella perai~o. qualche osservazione,
celli ·di Lebda e che venne contra t tac· belli:
i.
',
L'art 6 stabilisce, contro gli inadem· · Ma -- è lecito domandare - quei
Yelocem perobè può p~rcorrerla p1l!
All'articolo 13 che nel progetto oato sul fronte e sul llanco e sul tergo,
Il Re si è intrattenuto coo grandis· pienti all'obbligo dell'istrnzione, la san· ragazzi che Ameglia lancia alla baioPra u ~nte e lr~varsl p1ù · pres~o HO· approvato dalla Camera assimila l'e· verso le ore 5 del glorao 12;
sima affabilità. a. parlare coi profug~i ziooe della ·ritenuta del 25. del salario. netta col grido: Piccotti, li cuteÌidi
1!11 su~ rnrco_. _La b.ellezza per lUI, che letterato politico .·e amministrativo, 2. che verso le ore 8 il nemico roi· interessandosi 11,nche dei più minuti a favore dell11 Cassa del patronato a la manu! e che s'avventano alla
llvivat ~gg10 lumtnoso comprl)nde ed l'ufficio centrale osserva cb.e si deve nacciato e decimato dal nostro fuoco particolari circa la espulsione e le con· scolastico del Comune. Si è ritenuto morte col sorriso sulle labbra, quante
~l quest~ to, ~ for~~;~ta ·.(li ql\(lste co~e! te11er co!lto dell.a differenza tra i due di fucileria e di artiglieria volse in segueuze finanzil\rie che da essa pos· che l'organo pil! adatto per l'applicazioue volte si son battuti fra di loro~
il cor .serlllm~nll~.cbè sono,la• fol'za, elettorati, speme in rapporto al do· fuga precipitosa, la~ciando sul terreno sono derivare, mostrando di essere di questa sanzione, sia l!l Deputazione
E gli uftlciali, cba banno al loro
aggio, la dtgmtà., l'amore dell.a mioilio,· che implica •• interesse diretto parecchie centinaia di morti di cui perfettamente al corrente della situa· provinciale scolas~ic11~
attivo una serie interminabile di duelli,
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accolli parecchi voti espressi in pro· Petronlo, Fal~utti ecc. rhnaogooo .,
posito In passato dall' Ufficio;
rimarranno trJateme~te memorandi oa.0
«Propone che per la tutela degli gli ~noall della pollz1a auRtriaca e d
01
emigran\1 n:oo tranaoceanici vengano SUOI degni c~operatori.
istituite commissioni non tanto numeNon bo veste per eutrar~ terzo nella
rose; ma composte invece di persone polemica sul caso Murattl _ il oitt
tempo
obe da ann1· 81· •0 r'ttaa.
tecniche
d·
d d e cheil'abbiano
·
t ffl e, modo
h dino integerim.o
i
l e 1care1 a amportan e u c10; c e rato a v ta pravata; che a Trieste si
aocbe pér queste commiaaiooi sia adot· re~ va ben. di rado . per visitare i suoi
lato il sistema del reclamo come per cara ~ per, Il disbrigo di affari com.
gli emigranli e transoceaoici; che le mer01a_li e c~ntro Il _quale l'odio im·
istruttorie e le' esecuzioni delle sentenze plao~btle det preti sa è nuovamente
siano deferite alla COmmissione arbi- mamfestato - però sommesaalllente
trale stessa, e che abbiano facoltà di osservo: vera o no l'accusa di ave
x
intervenire in giudizio a. rappresentare detto male dell'Austria; (u questa uh!
Pochi giorni o~ sono una schiera di
gli emigranti, gli Istituti di Patronato fruttò a· Giusto Muratli i banct·1
·
1one dèg l'1 emagrao
·
ti •· qum
· d'1 Il bi . la rlconferma pubbl'aca.
•6
giovani la c Soci!Jtà antiduellietioa toe le organ1zzaz
P'.emtlnt e. Eum1oa 1a 1egge propo· men 1e, _apeoaa1mente ne i aiot•ni in cui
rinese ~ ba inviato un indirizzo al Re,
"
munito di ~areachie migliaia di firme
s ta e mu ove var1· appun t'1. E g li sa· di · pen de 1l, r i<Jorso con~ro l'ingiustificato
e con la dacitnra che segue: '
chiara. favorevolo alle commissioni dei -provvedimento compae opera volant ,
problvlrl compoall di cinque membri di delazione.
·
arta
« Sul principiò ilell'anno HU l i Mi·
nistri d.ella Guerra e della Marina
due della classe padrouale, due della
La Curia poteva continuare a com
parteclpavllno .al· senatore . Sclaloja,
i'llrto
fid~juaaori.
classe operaia, ed il pr~idente nomi· battere in Giusto Muralti l'auticlerical~
Presidente geoe~ale della «Lega itaL~ reln:.iune del Commissario Giudiz;ale natò dal Commissariato del Lavoro.. e non gliene sarebbe manoata l'occa,
20 L'altra notte ignoti ìntrodottisi
Vorrebbe però cbe queste com 1s 8 lo
1 d1·
liana contro- il duello •·· •:be i duelli
1
· d'
· ·
d1 i
rag. Muri o AgnoH passa in rapida sint•Jsi In .
,
.
..
.
m :
~e i ma co pen o Oa· tradimento nei
nell'esercito e nella àr!Data erano in
nAe n,egocztot 111 jlrtdvattlve 'Il e $ ~oor storia della Società e analizza i -ratti ohe saoni risiedessero~~ tut~ll maodamentl sUOI rapporti di cittadino italiano
· tltomo as e am, a nvt ino, va rue non solt11nto ne1 capt luoghi.
oon uno .stato este.ro ba reso aii'Au
grandissima e progressiva diminuzione.
baro no L. 78 da. un ~assetto
ùoterminarono l 'attuulè dissesto e li Morive:
E' d'opinione poi elle il termine di stria un baaso se;vizio di polizia.
La «Lega .. attribui gran parte di
Nessuna traccia dei malandrinla) ul c~pltate aoolale ilìsutllciente allo a. mesi por la presentazione dei ricorsi DI questo i signori del Crociato ma:
qufslo successo delle proprie aspiraIl denaro perb è stato dai malandriol seopo dell'inrhistri~ eù alla necessità di l'i- &la troppo breve e llbe debba esser al· oino pur vanto: essi continuano de·
~ioni e dei propri sforzi all'alto Pa·
tronato di cui V. M. la onora, ai .derinvenuto.
c<.rrere alla sovenzione banoaria pur essa largato ad un anno o quanto meno go~anente le tr.aditioni della Ouria
crati reali sui duelli dei militari, alla
da, Tolmi)IZZD
•limoètratasi iusuffioieute.
a 9 a;tesi.
.
Udmese obe, -dal 1800 oon Monsiguor
vigilanza delle auiorità ;.3Uporiori. E
~naeleto. Franehtl
GIJ lneertli del la .. or<l
b), al P"'"'o tl;aquisto ,\elfo .stabilimento
R1t1~ne poi troppo alte. le am!Dende Zorzi al 1866 con Monsigoor Casasola
.
et.Jvato
e
non
co.rrlspo.n<lente,
al
su•
valore
eoa;tmmate
dalla
legge
at
contravven·
- eò. cetto il breve epls. copato di Monsi20 Di una gravtl di sgl'liZin ramase
ton
B i"lt
1'
· , vr'tt'una l'opersro
· a·rovanm·Adam1,· re•le,.
r u o - s " resa benemerit••
rer1
" ot'ò che -ri.ol.lt·ese 11n r,,.te.umm0rtn·
B• osadola R1.t ,
po tu 0 0 b 1 dgnor,
1
da Fortneaso, add~tto ài la\\ori di re- mento, sp~oiatmènte p~1· <1uauto riguarda
':. . ·
lene op . r . ~ e e e cessa~o governo con dervigi pro·
stauro della chiesR di S. Pietro di il. ruuocbinurio, veeohiu e maladàtto;
eommasstooi siano pro1IIDCII'Ih, -o al- norzlonah alla potenza di allora'· ma
meno in~~rmandamenlali, per non osta~ identici nella sostanza
quello t:.inuZnglio. Mentre infatti. slava iqtflnto al
c) uiln crisi dell'iuùustria tessile, in ~olare 1 !ntervento n~l lor.o sen~ degh s~olo, del giorno: una calunnia perchè
auo lavoro un sncco di cemento càdde g•uerale, che purtò nel una sproporzione Istituti dt tutela degli emagrantl,
Gmsto Muratti ha sempre parlato di
dal llalano
da Rigolato
su una gamba fratturandogliela·
fm la ùomtmda ùi tessuto e la potenzia· Quest.e.commisAioni non devono poi nemici palest ed occultt e non di altro.
Riunione mac;l .. trale
l• a •trada del Monte
Venne trasportato 11 Tolmezzo e qui liiit dello stabilimento.
essere Investite soltanto. della COllO·
In proposito Giusto Muratti ba 1·nol·
.1• ·
curato dal medico dott. cav. Cominotti.
d 11
t
d
·
20 ..;: Un'accolta. di gentil
ID$e·
teJfBDDi8ID80tl
Accennato quindl ai .criteri di valtllta· sccoza e Il, con r~vers1~,. ma ev~no trato un ricorso e.d è a sperare che,
gnanti e di maestri del distretto di S.
Il
ziona tla lui adottatl l'eg 1·egio rag. Agnoli a~cbe comp1ere gh alti 1struttor11 ~ malgrado ~Il evangelici sforzi dell'or.
Daniele e dei comuni di Tarcento e
(dialogo fra due Rigolatesi)
prospetta la situazione <Iella Società all'l1 gli .eseeutiva, per~bè orede che quas! gao~ dell'Arcivescovo, la ciambella non
Buia, si riuniva oggi nell'ospitale Ma·
D
d
.
giugno 1912 considPrando dii~ casi distinti mat gli em1grant1 !!ossano proflurarsl abbia a riuscire IJOI buco, con il quale
iano per tçattare «dell'istituzione dei
Jlllque, omentca 23 eorr, avre·
Pola
fuori
dell
l
m
e
le prove, ed eseguire la sentenza, se Lo saluto
'
Patronati scolastici...
mo grandi feste a Rigolato, per inaua egge [0 DD
Lo continuazione dell'industria: nel qual non con sacrifici e con dispendi assai
B
, egl't •oa1·co~:
1 i n lire 679603 ,2 8 gravi.
~tlistig Romeo
Con squisita cortesia, venne otfe!to gurare la nuova. st ra d a.
"
Il n altro atto arbitrarlo
caso l ' att1vo
.
. ------~-----~:.....il tradizionale vermouth d'onore dal
- Come lo sai tu 1
del Gowerno
di fronte ad 'un passivo' di L. 583936,87
Acc.etta il criterio espresso dal dott.
0881
Municipio: f&<:,eva.no gli onori di casa - lo ?lo so percbè l'bo sentito dire....
Pola 20. -,- DomeniM si doveva con un'eccedenza attiva di lire 95667 .4l. Piemonte, che il presidente della Com·
il Sindaco e il direttore Frizziero,
- E cbi l'ba detto 1
combattere a Pota nna piccr1la balta· 2. Cessazione dell'industria ed immediato missione debba esser- nominato. dal
fi
Alle 1(),30 an t in un'aula del mu·
-L'ba tlettq il signor ingegnere, che glia elettorale: elegg~re un deputato realizzo degli elementi patrimoniali: e allora Com:nissariato dell'emigrazione.
nicipio si apri la seduta. Prese primo lui vuoi far fare la festa a quelli di alla Dieta in sostituzione del defunto le attività si ritlueono a liro 643.100.28,
Non concorda con lui per quello che
La disfatta turco~araba
la parola ·il rappresentante del Co· Rigolato. . ù' ••
dep. IJarlo Frank (un dalmata. che oon UJ~'ecoe,ù. enza attiva di lire 59 163 .41. si riferisce alle pene pecuniarie.
1
mune che porse un cortese s&luto ai
- E tu Cl ere ' ·
aveva militato non astante la sua quaPiemonte. Osserva che la diver·
DI ZAIIZUR
presenti augur~t.udo che la scuola a.s·
- Percl:iè non dovrei cre,derci V
lità di 1. r. impiegato, nel campo ita· Camera di Comm. di ,Udine genza tra. lui e l'avv. Brosadola so
al Teatro Minerva
surga a quelle alte llrialità che le si
- Per.chè quel tuo ingegnere ce ne liano), Il colegio elettorale è forUJato
stanzialmente è nello stabilire se la
addacono.
.
promise tante cbe c'è ragione per du· da frazioni di città ~ alcune frazioni Corso medio dei 1J~lori pullblioi e dei lìliurisdizione delle commissioni debba.
PREZZI popoa:;~RI
Segue quindi il Presidente dell' As· bitare che anche la festa di, domenica di campagna e i croati perciò pre· cambi del gior-no lO giugno 1912
abhracciare più manda menti 0 uno - · - - - - - - - - - . . , . . . sociazione Magistrale Friulana, signor si ridurrà a una semplice promessa. tendevano che (quella parte della cam- RI!NDil'A s 1(1?0(0 netfo'
98,60 solo.
Una, riunione del ferrovieri della Venela
Zauini, cbe ringrazia la Sezione di S. ~ Eb, no, caro mio; questa volta la fe· pagna essendo abitata da contadini
:
:b)~ OJO netto 1902
~~.~
Egli però non insiste, ritenendo che
Daniele, p~r aver promossa per prima s!.t si farà, percbè ora sono oootenli croati) quel collegio appartenesse loro.
AZIONI
nuove· proposte allontanerebbero l'a t·
La sera del 19 corr. si riunirono 41
l'agitazione. in pro dei Patronati sco· anche quelli di Comeglians, cbe finora Nella prima. elezione il ·collegio mandò Banc• d'Italia 1410 75 1 Ferrovie Medi t. 898.25 tu azione. della legge.
,
Circolo Macchinisti e Fuochisti i ferro,
!astici, interessando cosi l comuni, i furono sempre contrari. E cosi-nòi po· allll Dieta un italiano, ed ora gli ita· b'errovieMerM. aos.L·l-GIASZooieNrA_. Veneta 150.60 Dopo una breve replica dell'avv. Bro· vieri dipendenti dnlla Società Veneta,
0 88
10
,.
11 an te tremo .dire c'che con l'aiuto del Signor liani naturalmente lavorano p~r man· Ferrovie Udine-Pontebba
d1 ·
11
t ·
deli'or· pel' esamtna.re
·
·
maes t rt· e ·1l popo1o a. qu~s.unpe
ampaamente
1'l progetto
499 ,50 sa. o a, SI passa a a. vo azaone
1ngegnere, avremo fatta una be1la·fun- tenere Ja posizione èonqulstala.
bisogno.
. ·
• ·Meridionali
335.- dine del giorno, ,
di legge sull'equo tratt.\mentocbe verrà
Dopo aver lette le adesioni del R. zione a. quelli di Comeglians e anche
Iuvece il Governo non nascondeva il
•
Medlterrane. 40(0
•. 499.~5
La prima parte 'è approvata con in d~scussi~ne alla Camera oggi veProvveditore agli diUdi e .del R. Ispet~ a. quelli di Mieli,., Oh che bella festa! suo malumore per queqta nuova pro·
-. lttlliane BD!O '
S4U5' un'aggiunta del d.r Piemonte che fa uerd1 21 gaugno
,
.
tore Scolas~ico ·Benedetti, viene eletto Ob che bella festa 1! l
babilissima affermazione rl'italianità Credito oomtinale e provi~oiale 6 814 01° 488·50 voti afllncbè la legge ala discussa al più ·A tale. riunione, oltre Ili ferrovieri
per acclamlizione a Presidente, del Co·
da Trlcaslmo
a Pola; e poi<:bè come si avvicina11a Fondiaria Banca 8~~T:.M'~o
.
e tramvieri residenti a. Udine; eri\Uo
487•25 pt·esto.
mizio, il signor Pietro Allatere, diretil giorno dell'elezione appariv.ueinpre · • Ca••• R. Milano 4010
50U5 J,a seconda. parte è approvata senza presenti quelli delle. stazioni limitrofe
tore di San Daniele, il quale assu·
Fuu.,a•all
più cbiaro il successo italiàno, il Go·
• c.... R. Milano & Ofo
517.50 modiflcaz1oni.;
della linea Cìvidale-Risano·Palmaoova.
me odo la presidenza, fa la cronistoria. 20. Questa mattina ve:~ne accoro· verno con un semplice decreto sospese
• Istitnto It.liaoo, Roma 4 Ot5 498.- Si stabilisce anche di dar incarico Dopo ampia e regolata discussione fu
1
511
della legislazione scolastica, dimostran· pagnato all'ultima dimora la sàlma del l'elezione di dome'lica prossiroa «per
• ~AMBj /J.~~ues • vista)
·- al Comitato permanente di compilare approvato il seg11ente ordine del giorno:
do « l'inutilità dell'obbligatorietà,. compianto Luigi Costantini, detto Fu· poter rivedere i titoli eMtorali d'ogni Fr•nc!a (oro) 101,06 \ Pietrobur.(rubli)268,12 un progetto di legge che tenga conto
c l fl!rrovierl della Società Veneta,
quando man~bi ai piccoli educandi e rie, decesso ieri dopo breve malatiia elettore 1~
Londra (sterline) 25,61 Rnmania (lei) 100.85 di quanto è emer:so dalla discussione. riunili la.· sera llel.lO corr. io nu 00,1.
pane e vestiario e libri e quanllo man· nell'età di 76 &noi:
Notate. che il periodo per i ricorsi ~ermania (mar.) t2U81 Nuov~ Jork( doi.J 5.22
Sa delibera. di accogliere la domanda ros~ assem!Jlea, nel prender/l atto ~el
cbi nel popolo la. fede nei destini della
Il ùostantmi godeva qui larga si m- elettorali era già da pareccbi' giQrni Austda (corone) 105·66 l Turcliia (lire tur,) 22 ·85 ce! sig. Cricchiutti Luigi per conto lavoro compiuto dalla loro (JtJmmissione
scuola.
patia e stima per onestà e !Jonlà e co- spirato, e che le liste elettorali furono
della Commissione esecutiva della lo· di Categoria in riguardo allll legge
Il relatore signor Carlo CoHmi, èon priva da. molti anni la carica- di con- compilate dall'L r. commissario poli·
cale Camera di Lavoro, per ottenere dell'equo trattamento, sperano ancora
dati statietièi e con parola convincente -aigliere del Comune.
tico barone Girizzutti 0 sotto la ~ua
un sussidio alfine di costituire uo :fondo che 10 sede. di disoU:ssione alia Camera
e piena di entusiasmo legge una rela·
Seguiva il corteo il sindaco 'cav. Sbuelz sorveglianza. In questo modo l'arbitrio
speciale per la vigilanza delle leg~i i Deputati sapranuo tener calcolo dei
zio ne in cui dimostra !)urgente nece-~· gli assessori Tu re betti ed Orgnani, i del luogotenente della Regione si so·
All' Uffi[iO del laVOfO
operaie, e di- erogare un sussidio di loro impellenti bisogni morali 6 matesità che sorgono flu nei più minuscoli consiglieri cav. d.r Micbieli; Ellero, stituisce all)l chiare disposizioni dell'i
100 lire una volta tanto.
ria.li, e cb!l vorranno accogliere gli
Patronati scolastici e elle i waeRtri Oarnelutti e Benedetti, il segretario cav. legge e colloca Pola fuori della. Come', annunciammo, ieri alle 10,30 Parodi ringrazia.
emendamenti proposti dalla IX Oom·
a' adoperino con. ogni loro possa in Bortolotti, i parenti e largo stuolo di legge comune 1
si riunì nella sala della Deputazione
Candolini propone .che per aspe!·, misHione di Categoria;
Provinciale, l'Ufficio del Lavoro. Pre- tare il bilancio del Segl'eta.riato, dell'E, dichiarano inoltre cbe in caso di ri·
quest'opera cosi altamente fllantropioa amici e conoscenti.
e uma.niteria.
Alia famiglia ed in special modo al i)
siedeva. Candolini; erano presenti: De migrazione di. -Udine, -,e .lè nec.eae~rie fiuto si atterranno agli ordini che per·
Prendono 'la parola sulla discussione figlio prof, Giuseppe insegnante a Fi· f\Ubt'jCa COmmeFcia)e Matt1a, Brosadola, Peratoner, Bosetti, informazioni sul ~eg~elario del :Popolo verranno dalla. loro COmmissione di
generale il maestro Vitali, il Presi· renze, sentite condoglianze.
Piemonte, Parodi, Coccolo, Canciant. di Pordenone; 'sf rimàndi ·ad altra se- Categoria, d'accordo col Comitato' Cen·
dente del Comizio Allatere e il· presi·
M0reato bozzoli
"<'alli·••en•o
Aperta la seduta, il Presidente co· duta il parere sulla erogazione della trale del Sindacato Ferrovieri Italiani
, ·
Magas
· tra1e F rm·
' I compratori banno -aperto ieri 'l.e pese "' o - t • l"iflarteloslil
.,
Hlbl•
muna'ca. eh"" venne spedito al dott. Ru·
d•l.Consa·...
dente deII'A ssoctazaone
. somma d1' L.· 1.000 vot•la,·
..,
" · .
. a cui- appartengono ~t.
1n"1"o ù0 l Trl'b11 bini un telegramma
lana. Con una brevissima aggiunta, ma ficora venliero
· oouclusi poobi af. 1ond' sen
enza
"
g:u;;no
di condoglianza siglio Provinciale a fa. vore
di qnelle
Ud"
è t
tl'
h'
t0 1
'l
'
Il'
·
..
1
lln eelegramma
l'ordine
del. giorno viene approvato fa.r1.· l prezzi· praticati vanno
,
.a 1· per il·lutto del quale tu recentemente istituzioni della provincia.. obe efflcace,
.
da L, 25 0 na e d 1meD • ato,• <c tara
·
dell'onorevole Girardinl
all'unanimità.
a L, 2.80; perb molti agr:icoltori non mento. el a tttl\ Martolossi e Hibi•, im colpito.
mente si occupano' a' vantaggio ~egli
Segue quindi un fraterno banchetto si danno premura di vendere nella prenditrice di J~vori, composta dai soci Mar- Il Consiglio 'Si associa- alle condo.· emigranti.
·'
·
·
l ferrovieri ci comunicaQo,il seguenta
di tutti i convenuti:
speranza che i prezzi abbiano a' mi· telossi Eug. e Hibio Gius, di Basandella. , glianze.
-·
. ; Ptemon~e. E' ~ontrario ajla sospen- telegramma spedito dall' oo. GirarJioi
a
q
ueslo pro posi to :
da Aviano
gliorare.
·
Venne delegato nila procedura il Giudioe Lett.o. _ed approvato . il v:erb81~; il ~iva percbe, dice, ii , Segreta.riato
', prev de un r ccolto 1·nr riore al avv. A,ntonlo Hieppi 0 n~minnto curatore Presidente comunjca la .dehberazaone dell'Emigrazione non è tenuto a pre·
S
c Deputato Fera
Neo pilo 4a
nor~ale. e,
a
· e
provvisorio l'avv. Gio. ll•tta Marvè ùi UJine. d'urgenza c()n la quale •il Comitato sentare i bilalilli, e chfi!. d'altronde.non
Roma
20 - dtamane nel nostro c-~mpo
Da St~IIJmb'a,rgo
Venne fissato ,il giorno 4 luglio 1012 alle permanente- sostituendosi al Consiglio deve es~ere giudicato da qu>:ls,ti, · wa Ferrovieri ferrovie secondarie preoc·
milit:~re d'aviaziolie il capitano Pin·
r
.
deliberava di far sua la. m!JZione pre' dal lavoro che compie. ,
disposizioni progetto legga cbe
sutti eonseguì il- brevetto di pilota a·
cawalle••ia In a••••hio
m·e 10 • per ilt riunione dei ct·oùitori.
sentat!'- ,dal. cona •. avv En~tco _FornaPerò non fa. opposizione formale e oupatl
riguardanli inalano percbè siano 1\CCO!ti
vtatore volando con Ull appareocbio 20. Ieri mattina giunsero in città Venne stabilito " tutto il 15 luglio 1912 sotto in ordine al diritto .di voto df!glì Ja sospensiva è approvata.
· emondamenti
diversamente legge risol·
Frmli. 'Cronome~rista era il tenente tre squadroni del 7.0 lancieri Milano il termina per lot .presentazione d• parte dei Etnigrantl che si. trovano a!l'esle~o.
Dopo di cbe la sedut11 è tolta,
vesi esclusivo vantaggio compagnia:
Del Giudice; oommissari capitano i quali' parte accantonarono· in città crcùitoridelledichiarnzionietitolidi credito. Avverte cbe d! tale dehberazloae,
Un'Insinuazione sfatata
Impo~sibilitato indisposizione recarmt
Buongiuvanni e teneote Girotta.
e parte nelle l'razioni.
Noowa soeletà Morettl p.,reoto ·Venne data notizia all'on. Morpurgo il
:
Roma iuteresdo te e amici favore Jet li
Il primo volo del capitano Piosutti
Con atto 8 giugno 1912 n. 8290,-8063 quale fu pregato d'inter.esoarsi della Riceviamo e' volentieri pui bliohiamo. Si ferrovieri
causa giustlssi!Da n:~tural-
è durato 8 minuti i il secondo IO mi·
Oellhio alle palle
antenticn notaio Pooolli i signori Moretti A- cosa. L'on. Morpurgo infatti dullante vedrà co'll, quanto di vero sia:nolla insimonte intere~~ante ogni partito demo·
nuti a!Paltezza. di 100 metri.
•- li sindaco nvv~rle cb e da oggi· al ohille fu Francesco e Pèrcotto Gusta v" f" la dishussione della legge elettorale, 1\l\adzi.oua td~l ' 'Crociat? " s ~ 1dla provtcn:cu- crazia.
1
1
1
1108
1
1
0
01
100
1
ll capitano Pinsutti fu , molto com· 27 giorno corr. dalle 5 alle 15 le trup·
" ~ non mancò' di caldeggiare la proposta. za
"ar l-_,. qua e res non
Girardini•
pliment!IIO da tutti gli ufficiali.
pe del Pr_esidio esei{Uirauno esercita· Marzio, di Udine, costituil·ono una Società ottenendo dal Governo l'ansicurazfone sono stati che lo Rpecohiu fedele di quello
•t
p·
tt'
,
zl'on
da'
ta·ro
a.·
pallottola
sul
letto
del
in
nome
collattioo
'per
~uni
5
(~lnqne)
da
h
d'
t
'ù
che
pensa
e sente la. cittadinan~a
--a,pro·
.
•
·
1
Sta::nane 11 -capi ano tosu 1 .ece
.
c e 14 ques11one sar.. s1u 1a a a 1 p1 posito dell'atteggiamento,
d~J clerical 1 di
Beneflteoza ·
pure un volo dal campo di Aviano Tagliamento io prossimità al poligono sei giugno.corrente e col onpitale di lira presto.
, ·
,
fronte all'espulsione dall'.austria d! Uiusto'
Il sig, co. Nicolò Agricola· elargt n! P•·
alla Comina di Pordenone innalzandosi della società di tiro a segno.
. 03,000 interamente oonforito dal sooio
Piemonte. Ringrazia il presidente e Muratti,
·
, ,·
· ·
digliol)n Tullio L, 20 per onorare la memo,
tino a 500 metri.
~a1·à da considerarsi come pericolosa signor ~1oretti, allo scopo di e~ercitare l'on. Morpurgo, e fa voti . che la que·
Egregio Sig. DireiÙre'
'ril\ di Mario Rubini. . ·
l•'oll'erta dl Leouh1 o da :&ara l11 zona compresa tra le ·sponde del l>industt·h• , tipografica e<l urti affiini, etiope che è d'al~i~simo interèsse ven~a
'La. Presidenza. riconoàceÌlte ringrazia.
ll noto sportman padoTaoo arcimi· fiume, dalla cascina « Baedo,. di. Gaio il enmmct•cio tloi libd, cancellerie, ,ad IIK .il~.\~'in o.~n. i océ.asione. Propon~ an·
La prego ,di accordarmi ods~itadlità
a
Gradisca
sulla
destra,·
e
d11
Bonedls
ffl
,
d'
~lie
;
·e
l'U'An
del
Lavoro
studi
un
nel
suo
-preg•ato
g.
ipro~le
per
,
are
ue
·
·
litri vino da pasto della Val·
milionario Signor Leoni no da Zara ba
a m, nono11e 1 assumere rappresentanze .~ 0
'"'w10
,.
. .
. ,
'
. pantena (Verona) per lira 24,
offerto id ministro della guerra un a Vidnlis sulla sinistra.
utili ui fini dt!I!'azienda, con sede 'iifUtl.ine proge'tto di legge dii presentarsi al pò· p~ro1e.
.
',
damigiana nuova compt'Bsa.
,
Duranie i tiri sarà innalzata una
tere legislativo.
.
Al • v .....,•• , .. •franco Stazione destinatario (lìno
terreno che complett~ l'aerodro!DO ma· bandiera sossa sul campanile di Gaio via della f'ostil n: 16, sòtto la· ragione ,·L'u·fllct'o approva.
Io n.on so, anzi so troppo ·bene, per·
htare di Aviano. La sua contribuzioue
So , le
Stabt'lim t c
,
1' t'1 0 ·
.
a
400
Km.i)
verso assegno, si spedisconoad apposite vedette saranno poste luogo gr ma
Il : l1'• b1·nr1·o· A enM-° tt'1ommerma
G p e ttP0 ; , E ·._-s,ipassa all'. interrogazione del d.r cbè l'o~ga.no de.lln Ourla. mi abbia dalle acoreditnte
Pro tlotta aerea ammonta cosi a lire i confini della-. zona pericolosa.
nL °0a·
venlicinquemila..
" , · tore 1 e · , orco --• p·,emonte riguardante le modillca.z. da. chiamato in causa. a proposito della
da Pordanona
a rma a nserva " a solo signor Mo. introdursi al progetto di legge sull'e· polamica cir.ca. , l'espulsione di . Giusto
..... ,.e ddaelpelarlemola••neolv&taadl•lo
retti rimawmdo il signor !'urcotto,, Mll~ migr~zione nella ,parte che si riferi"ce Muratti àall'auslria cbe si svolge tra
1 ,~ libertà
""
sua qualitìi tli socio d'opl'rn collo f l!nzil)ni allo ~taio giuridico degli emigranti, e Lei e il suddetto giornale.
N, B·.• Le differenze .dl capaoità" d·> ile'
20 -Ieri sera ebbe luogo l'a.du·
Ieri col diretto' delle 2!, partirono di Direttoi·e teoniou, abilitato a rilasciare proposta di modifica relativa.
Epoicbèdiq_uestapolemicail Crociato, damigiane, attive o passive; si oontegg1ano
'd
,
d
,
1
per
Verona-Ala.
gli
areonauti,
çimessi
·•
·
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1
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·
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1
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,
uauza per la ltqUI azaone- el c1rco o
i
d ,
valida nuietanza per i crediti dell'àzibnda. RberJsce ros......o a 1 qua e eooere a col) sc1p1 e a. ustoo1,m1a ra u1sce a pa· a lir• 0.40 il litro.
.
in ,libertà
dello
'
··• d'1c h'1aro che"A m1'o ..ab'to
cittadmo.
·
•
· tiv!l. per ordine e11 au· Gli utili:
soi decimi al soeio Mo 1·etti, 1e fì!l!l 1'dee -ne1 seguente ord'me de1 tern1,..,
l d'l assu .. Per partite di qualohe rilievo,' prezai da
·
•t•
i
ò
1
tor11
..
superiOre.
1
bilit•
dt"
"ò
b
oo11venirsi.
:,
,
,
'
1
Ad unamml " s 11pprov a re a·
A00 b l'
è
d't
qnattro decimi al sooio Percotto.
:g10rno:
. mere sempre a respon sa
" 111 o e
zio ne dei liquidatori, e si dispose che
e areostato stato spe 1 0 a
Coneordato Nae~iwera
c Il Consiglio dell'Ufficio Provinciale scrivo firmando con il mio no'me eso- , Si prega di citare il giornole d~ndo la
il "ivanzo di L. 78 venga. devoluto a destìn&ziooe.
~
dal.Lavoro: ·
tivo, che pure fu port&to- dal mio avo commisaione.
scopo di benetlcenza e precisamente
Coo•lla elell8Uea
Con sento n"" 31 maggio 1912 del Tri· ;~Fresa conosr.enza del diseguo di legge e da. mio padre. sui campi di; balla·
lire 5o alla congregazione di Carità A cura. di alcuni sportmen. di qui bunale tli Uùine nella proceùm·a ùel fal· sulla tutela giurica degli emiJ;:r11nH; j g,ia, nelle carceri politiche~ nell'esilio,
c pro istitueudo Rwreatorw laico • e, dorneoièa alle ore l l sul percorso Por· li mento tlella Ditta Angoli Pietro o Nosoi, , « Piaude alla iniziativa che risponde cooperando alla· ricostruzwne della
1
le rimanenti L, 28 a. l locale Comitato <ler,oue-Fontanafredda-Bicenigo•Sarone· vera A:a.,vto ùi 'rl'iuesimo, è atoto ouwlogato ad un ve~o bisoguf? sociale, li,elo ancb~. p~tria: ,m,entre ~li ltaliaois?!mi nomi l VI
Ili (PI
ntlnls 6
pro-combattenti e richiawati,
Sacil~·Pordenone chilometri 45 seguirà il OJllOOltl~to COUO!IlijQ fiU la Ditta falhta che nel disegno di legge SieDO stati dl Scordllh CasaplCCOla,Rosat,Bellusco, D
me
..

che cosa banno tatto di più, nella
guerra attuale, che questi umili eroH
Dunque, l'amor del rischio sor,ge
spontaneo negli animi forli quando il
rischio è presente, e non ba bisogno
di quei comici precedenti che sono i
duelli del tempo nostro.
La dimostrazione cbe questo amor
del pericolo sussiste, dovrebbe bastare
a persuadere , cb i -può all'abolizione
nell'esercito dell'anacronismo cavalle·
re•co.
Cbe altro si aspetta ~

fu sicura che il sottrarre aÙe armi le
cooteee private avrebbe noil già dlml·
uulto, ma accresciut'l le virlll energie
del Paese, a vatltagglo della sua torte
dignitè e del posto dovutogli nella
lotta delle stirpi. Quanto in questa sicurezza ci fossimo bene apposti, i
fatti lo hanno prontamente mostrato
Il mlràbìle eroismo, .con cui OtJII'impresa tripolina gli armati di terra e
di mare brandiscono in servizio della
nostr_a Pàtria le spade sempre più
distolta dalle piccole ire, dimostra all'evidenza che gli ideali antiduelllslioì
favoriRcono al più alto grado il vero
onore ed il vero valorè, e i sotto·
scritti ne prendono occasione per e·
sprimere debolmente il loro profondo
e riconoscente compiacimento d'Italiani
alla M. V. come a capo della Nazione
e delle milizie, come a principale au·
spice déll'azlone antiduellistioa itallana •·
'
, La.lettera di questi glo,ani, è un
documento di grande buon senso.
Ed il Re, con lettera O giugnu, ha
espresso alla «Direzione giovanile antiduelliatilla • il suo gradimento per
l'omaggio ricevuto.
Percbè dunqu~ non si va un po
piit in là e non si traggono da questo
piccolo fatto le logiche deduzioni?

una gara cloilslloa, con. riccql ·'premi e la massa dei ~noi creditori aulla base del
Notiamo la Coppa Pordenone e molte pagamento integrale delle spese fallimentari
medaglie d'oro e d'argento.
e dei crediti privilegiati, e dél 25 per cento
, da .Saall•
a tutti i creditori ohlrografarl, oon incarico
al cut·atore di effettuare i pagamenti col
!llacra di '!il. J.lberale
ricavato della eseauslone Immobiliare dei
Un comitato di egregie pijreooe sta
beni
falliti già espletata nd istonza
facendo una sottoscrizione perobè la della dei
Banca di Udine.
tradizionale antica Yagra di S. Liberale,
cbe avrà luogo il giorno 14 luglio, Coneordato prewentl'Wo
t•iesca particolarmente solenne.
della Te!ltll&ora Gemone11e
Ieri ebb 1 luogò presso. il nostro Tribunale
da Clvldala
l'a<lunanz" dei creditori dello1 Sooietà Ano·
l eon .. lallerl t•lparU&l
per lrazloniJY nima cTessiÙtra Gemonese> di Gemona p•r
discuter~ sulla proposta di concordato nl100
20 - Sabato la. Giunta Provinciale
amministrativa discuterà il ricorso di per cento pngnbilo un quartoJ 11 quattro
un frazionista di S: Guarzo 11be chiede mesi, un quartu, a !) mesi e l'altrA metà
Il riparto dei consiglieri per frazioni. ad un anno dul passaggio in. giudicato della
Oowe è noto altre volte vi furono sentenza dl omologazion~, olforta. tale per·
tali ricorsi, ma furono sempre respinti, centuale eolla ·realizzazione delle attività c
garuntitn soltanto 1\nr. nl 40 p(•r oanto dni
dà VIlla Santina

Notizie dal· Friuli
l nraodl preparativi peri

a
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[antine · Ul[~lA fABIAUO · l!rona

Haasenstel'n & Vog, ler
è apre e ora azzettav·· n
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~

LE SIGNORIN. E

studio - della dotta e ord.ioata rassa·
gn11 dei vari generi di poesia zorultia·
.
na, che il sig. Ohi urlo ci otl're iu forma che voglion formarsi per proprio conto
AlrBIII
.
La Patria del Friuli con ammira· sempre limpida e uoncettosa : ma con· ottima dote, ohq è il movente migliore
....,. ·'
patria dii Friuli cl muove appun· vole spirlto di filantropa e con senti- eluderemo, con vero compiacimento, che per trovare con ]'in facilitù un buon ma·
questo
studio
ha
Lati
pregi
e
bellezze,
rUo,
deùbono
senM
tanto
pensaroi
acquinon aver pubblicato uo resoconto mento di allettuosa protezione dei acri· d
·
1
stare una o più cartelle dGlla Grande
delia discussione avvenuta cultori, s'è messa a fare la campagna a cos ti tmre
una ettura piacevolissima Tombola Nado•••le che verrà .estralsll'.IUSilmL••~" ~eU' Associazione al ribasso sul prezzo della gaietta. e noa guida autoreviiìe e simpatica la in Roma il 1e1 Ghag 110 191~ e che
Friulana. No• sapenmo be· Per accorgersene basta osservare quali per la conoscenza della figura di Pietro !"'· premi por r,. :uo.ooo.
cbe l1dgregia consorella avreh· prezzi essa riporta dagli altri giornali Zorutti e delle sue opere.
Con la mito spesa di 1Jna lira ai
Noli meno acnurata e artisti Cl! del possono gunrlagnaro t &0,000 lire olte
· to per este~o l ths•:orai del che. di questi giorni, danno abbondanti
cortamente rappresentano una doto eccelBiasutu a dal caro am1~o suo notizie sull'and&m<'lnto del mercato testo, è la veste tipografica di
opera: e noi sappiamo che il
lente per una buona e brnva aignorinn.
Spinotti. Non potevamo aspi· della seta.
turo
Bosetti
nulla
ba
omeaso
_
di
Vi
~ono altri rn·emi per IJ. 1'5.000 1
fortuna della Patria di po·
Ieri poi pubblicava un artìcolone a
.ao.ooo~ ~o,ooolu.ooo, 10.000
la requisitorl~ del Dot· !Irma del Signor Rieppi di Tarcento, ~pese e di personale attlvith _
solo dettagliatamente, nel quale, dopo talune considerazioni pr~se11tare al pubblico un lavoro di ioap·, • .,,,.,.,.,,quello della Cinquina di IJire
Perciò, mentre con
uonobè il prmnio di consolaed ampliata... e nem· non certo· prive di qualche fondamento puntabile fattura.
· i ·
L. ~o.ooo.
immaginare che la si arriva alla conijegueoza estrema' l ui e co l cb tar setmo sig. Biodo Chiurlo Mentre si tenta di fotmarsi con la mite
L'OLIO 8A880 MEDICINALE (bottiglia normale·L. 2.26.
cosi larga nel dare i resoconti cbe i bozzoli non devono easere pa~ ci rallegriamo pel conseguito successo spesa di Una lira una Jn .. ldlabile dote
grande. L. 4 - stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7 .60), ìii
fosse cosi misurata nel gati quest'anno più di L: 2 50 senza facciamo voti per la meritata fortuna si compio in pnri tempo un'opera verament~
vende
In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lodell'opera,
sul
malfldo
mercato
librario.
buona,
essendo
lu
tombolo
destinata
e
bele risposi~ dei difensori del· pericolo di rovinare i fila01Ìie~i. Noi
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e sÌudfatl
X
nelloio di 4 Ospedali lt1rlirmi.
'
Associazione. Agra:ia.
non la prendiamo a tecnici profondi
nel libro del prof. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati lutti
da P. Sasso e Figli - Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Le ~.art•lle
in vendita presso tutti i
parò pubblicato mlegral· della materia, ma polobè in molti al· Il sig. Arturo Bosetli' - non meno Bancht
Lotto, sono
UJfid postali, Catnb;avalute
Sasso di pura oilva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
giudizio dei Sindaci, che a- tri luoghi d'Italia; e citiamo Bologna mod~sto eh a valoroso e intrapr,endente del
Regno ed in tutte. quella looulitlt dove
·Opuscoli In cinque lingue.
:: :
paziente lavoro, dura.to 'Meldola, Monferrato, Oastel Nuovo, - ct vorrà perdonare se commettiamo sta espoalò al· pubblico l'apposito cal'tell0.
esaminata l'opera del· Asti, Forh, Modiglione ecc, i bozzoli una piccola tndiscretezza, apt•eodo uno
•••ini<tral~torte e la cui relazione ci si pagano da {.: 3, a 3,50 al chilo spiraglio nel misteri rlel suo sanata
bastare ad ogni let- non sappiamo perchè mai proprio ' sanctorum dove vediamo, in prepara·
Non. adoperate plil______ l
• 1mp,,rzn""• per farsi un sereno Udine non si debbano pagare più
zione, delle co~e bellissime e prometsitttazione.
lire 2,50.
tenti.
•
A tutte il giorno 30 corrente è a·
. Jella lettera. oont?nuta nell11 1 La Patr!a ce lo insegna In una
TINTURE DANNOSE
Ecco qua la stampa della « Guida
ai po~tì di Vice·Se·
·al mostra soddlijfattiBRimo del· notfl all'artlc'lo che vuole a.,er l'aria storico artestica di Udine e suo DI· perlo il. concorso
!UCORRlil'l'E ALLA
e
di
Applic!ltO
di
questo
Oo·
Assemblea e ~oi certo non di essere .ben~vola· verso gli allevatori; st1•etlo·· compilata con diligente cura e
VERA INSUPERABILE
rispettivamente con lo stipendio
di modificare questa ma cbe BI chmde con un'insinuazione con. rara competenza dall'egregio •i· di L 2000
. e di L. 1200 lorde. Do- TINTURA ISTANTAI'JEA (Brewettate
•c,Jnvinzicme.. Alla nostra volta per~ che non esitiamo a definire insidiosa): gnor ... (oh, perdoni, sig. Bragato; nono- cumenti di rito. Per maggiori inforPremiai~ con meduglia d'Oro
nella ·ao~tra,. che ci.oè 11 d1- q.uel.la cioè cbe li prodotto friulano stante il suo divieto, eravamo sul punto
Campionaria di Roma 1903
rivolgersi alla Segreteria Co· •lll'El<posizioue
B. Stllaione Sperimgnttùe Ag~•ria .
del dott Sp1nott1, gonfio di pa· saa mferiore a quello di altri paesi.
di nomioarla !).;.. Lavoro accuratissimo muoale.
di addebiti precisi, non
La cosa non è assolutamente vera· es1mr1enie e che sarà presentato al pubI campioni
presentati dul 1·
Il Sindaco
un solo voto all'oratore, all' In- è notorio invece che il Friuli producè blico in degna veste, dall11 Ti~ogra!la
sig.nor ~odo vico Re, bottiglie 2, N, l Ji.
quelli d~l gruppetto « Blasutti > galetta dJ qualllll magniftca, che
quodo mooloro, N. 2 lirjuido colorato in
Bosetti.
G. B.Se-raflni
venuto col preconcetto di di·. segna h modo inappuntabile e che ..... Poi ... c'è dell'altro ... in g e s t a · - - - - - - - - - - - - - non oontengono nè nitrato o altri
il bilancio; e ne fa prova rinomatissima è la seta. triula~a.
d'argento o di piombo, di .mercurio di
zione.
Gia~pmelli, che ad ont.a
Noi comprendiamo ed appreziamo i
rum.El, d1 cadmio nè altre sostanze mine~nli
Per adempio una pubblica•ione fatta
uumve.
.,,piSj~azlivnì esaurl~otissìme a tutt.e sentimenti della Patria per i fll&.ndieri sui tipi, coi caratteri e nella forma
este, t11tta VIa votò con t N 11 ma nel .contempo pensiamo sia dove· della apprezzata ristampa dei versi di
Udine, 13 gennaio 1001.
;;;;;;;;;;~;;;;;;;;_;;;;;;
. Il D~rettore prof. NALLINO
rosn preoccuparsi anche !!egli alleva· Zorutli ....., delle poesie del co. Ermes
(UDINE)
Vendes1 esoluaJvamente presso il parrucse l' A.asoclazione tori, .i quali - ed è çosa. da tutti ri. di Colloredo; con la. differenza che qui
A tutto 3l luglio p. v. rimane a perlo chiere
Jl.ll I.OXIOVICO, Vin DanieleManin.
suo ·c Amico del Contadi· saputa - col prezzo di L. 2.50, non non si tra.tta d' \lna semplice ristampa il concerso ai seguenti posti :
opportuno di pubblicare giungono .a CJnSeguire UÒ compenSO -sia pure diligente accurata e com- l. _Scuola misti< di Prata di sopra
dell'ultima assemblea; questi 11.degnato alle giornate di lavoro, quau· mentala - ma tli uoa raccolta com- 2.
•
»
Prata di dOtto
che· riguardano esclusiYa· do non rimettono C'lmpletamente le
~
~
Peressine
delle poesie -edite e inedite - 3
Il Dott. GAMBAROTTO
lei sola; ma le nobtre impres· loro fatiche.
4.
»
maschile
di
G:.irano
geniale poeta che fu una delle
St>ceialbta Ilei' le
enevralgie Reumatl[he
le abbiamo Hinceramente espresse E ci sembra giusto che nelle attuali di f. simpatiche glorie del nostro Friuli.
collo stipaodiù annuo di !,, 1200 lorde
Malattie d'Occhi =-~~ CASA DI CURA
mant~niamo integralmente. E se !lcoltadel commercio seri co non sì debba _ _ _ _ _ _ _ _ _,..:.(effe)
ognuno.
uon ba ureduto di riportare aggrava.re la non lieta situazione areata
Assuoziooo in servizio col l. 0 No- = e Difetti di Vista
del tloUori
le risposte 011ratti e ai produttori dì bozzoli, dalle condizioni Bordini Antonio, geronte respomabilc.
vembre.
riceve tutti i gwrni nel suo Stnùio in Via
e le precise oeservazioai dei generali del mercato e dalla coucorren Arturo Boaetti Tip. '""· 7'ip. Bardtjsco
Per sebiarimenli rivolgersi alla Se· Carducci nelle ure dc,Jla mattina e del po6. fAIDHI R. fERRARIO
cib non toglie niente all'im- za asiatica.
gt·eteria.
mertggiO. Por infOl'mnzioni rivolgersi ulle
dell'esito del!a seduta, percbè Per Il progetto dlleuue sul Contratto
Il Sindaco
Fnrmncie della Città.
Ova
si
vada
un
barblara
· prCRenti riportarono la convin·
apprender qualcosa
cav. Ernesto Br•,netta
Visite ogni giorno
cbe la campagna degli amici
Lavoro Camera
E generai mente dal barbiel'e cb e si
dalle 10-IZ e dalle 13··1G
Murt~dl e Y~n.erdl alle uo•e 3 ( 15) pomer.
Giuseppe. Biaauttl aveva il
La locale Società di M. S. fra Agenti a.pprendont} le notizie e la barbieria
. ., "'l..'!.r c..·.:r
Pet bnmhm1 ali 1 Ambulatorio il lunedì
cara!tere e uon tendeva ad di Commercio nell'imminenza della è sempre un salone di conversazione.
mercoledl e venerdl.
'
a crearè pettegolezzi 11 pole, presentazione alla Camera del progetto E dunque difflc1le dlappreoderll qual· ~
Udine- Via Pref~ttura l~ -Udine
intorno al maggiore nostro iati di legge sul Contratto di Lavoro ha cosa ad un barbiere cbe, per dovere
Dispone
di
casa
di
cura
----~~----------~---~-agrario.
'
indirizzato ai Deput~tti Friulani che professionale, sa generalmente t\ltto.
poicbè non desideria.mo di cootri· ~rovaasi a Roma il seguente telegram· Vedremo tuttavia tl Signor Zur.ca Pie·
a qu~ste aspirazioni, ci limit,a-. ma..
.
,
tro, barbiere Corso Oavallotti a Noun augurio :
«Preghiamo vivamente. Yossigooria vara, apprendere che quandP si soffre
alle Istituzioni c Coope· appoggiare apponendo sua autorevole di nevralgia si uebbouo, prendere le
Tolmezzo quel pr9ssimo flrl!!a progetto legge sl)l Contratto di Pillole Pink se si vuoi guarire. Il
catastrofico cbe il dottor Lavoro che sarà Jlreseatato in seUi ma· Zucca Pietro, la cui barbierlà,
volle predire per le ialituzio- na alia Oamera •.
lf'renllUEIIItl~ta, è situa.a nella <:asa
Udine •·
mi,
da. luogo tempo di
dolori nevralgici, specialmente alla
Demelrio [aual morto .
testa. Gli era stato detto che ciò dee lavori in legno
Torino giunge notizia che l'eme·
H6tel Pasamosca
rivava dai. denti, ma un dentista. che
Canal cessava ieri. di vivere in
rnito
di
tutto
il
comfort
moderno.
lo
aveva
esaminato,
gli
affermò
che
i
PIETRO ZORUTTI
alla lezione cagionatasi.
suoi 1lenti erano sani e che i dolori
l'BEZZI MODICISSIMI
S&udlo di Dindo Chiurlo
nevralgici avevano altra origine. In
er informazioni r·ivoJgersi
L'autore di questo Studio · ci aftret· certi giorni, le nevralgie erano così
Prop. l'ratelli l'esamosca
venerdì 21 giugno dalla tiarno a dirlo- magistralmente e !!eoial· torti che gli era impossibil'l 4i masti'----~·--~~~~
in Piazza. Vittorio E. _mente pensato e condoLto, non a.bbiso- care. Egh doveva ingoiare il cit1o e,
alle 22.
gna di presentazioni. Io Biudo Chiurlo non avendolo masticato, soffri va in
.Appartamenti completi sempre pronti
Militare
Schubert il lettore ha conosciuto allra volla il seguito di atomaco e di ventre. Non
de Jocelyo
Godard dotto pensoso, non meno che l'a.rteflce traeva profitto del cibo e si afl:aticava
Stabilimento
·
Bagni
====~=·d'ogni qualità a prazzo ~--==
•Juv••rt""' c Oberon ..
Weber sobrio, elegante e suggestivo de la tanto cbe sovente era costretto a ri•• Margherita ,
2.o c Norma 1>
Bellini penna. Ora, questo suo Studio che manere in letto Jascia.ndo a suoi amici
io Sottumaritul di Clli••;:J:ia.
• Meflstofele •
Boito accompagna e precede, come una l'incarico di sorvegliare la sua bar·
GIUSEPPE DEL NEGRO
cbiara luce e éome una lusinghiera bieria, ciò cbe non faceva nè l'affare
Spiaggia speciale per bambini
Il D l N E - - - - 1/ia <lei Sale, IO - - - - - tJ )) I N E
promessa, la rMcolta di poesie del suo nè quello dei suoi clienti.
Consigliata" dnlle primarie autorità
nosti'O grande Zorutti, pubblicata per
•uediche.
,
Giugno
. cura del tipografo Bosetti, in Udine,
Capanne a prezzi modici •
'l'li i prozzi dei bo?.zoli fatti t'el è a. parer nostro uua delle opere ptù
Restaurant • Terazz:a aul ma•
_!22!2 ____ ~-------------·----re • Illuminazione elettrit>a
importanti :
geniali e ben fatte ch'egli abbia rasecc.
' 19 da L. 2.50 a L. 3.50
segnato alle stampe.
RivolJterai al Dh·ottore Dott. Cav. BO·
dn L. 2.80 a L. 3.15
Con sicura chiarezza eJ efficacia,
SCOLO :FRANCESCO
19 dar,, 2.65 a L. 3,32
bene spesso brìllante e suggestiva, di
.. GRAN MODA 1912 ·13,
' Veneta 10 da L. 2.50 a L. 3.25 for.:ua, oou meno t:he con maturata
Sf'fl,f.A ORO b'fNO 18 K. :
gatto . . . . . . . , . . . .
J,. ~D.OO
20 da 2.65 a 3.50
competenza, il sig. Biudo Chiurlo pren·
let•re . . . . . . . . . • . . . '. . . '
%4.00
19 dà L. 2.90 a L· 3.20
de a parlare dellll vita, Hegli studi e
eer'<'u . . . . . . . . . . . . • . .
%t.OO
LIDO - VENEZIA
, dn !J. .oo. a IJ, 3 ,45
delle.
vicende
del
grande
poeta
friulano.
2
.01'80 • • • • • • . • • • • • . • • • • '
31.00
d
E queste pagine, nelle quali la paiALBERGO MARGHERITJf·'
ac(uila . . . . . . . . . . . . . . . •
%3,00
a L. 2.90 a L. 3.SO
cologia dell'uomo e del poeta trova
presso Ullprorlo vnporotti
18 da L., 3.10, a L. 3.50
un~ pittura. di ra.ra efficacia, si leg·
r;ul'o . . . . • . . • . '. • . . . • • • • 19.1' 5
~-ou l gt•tm Viale dei Bagni
da 2.50 a.3.65.
,gono e intimamente ai assimilano c.Jn
'I'Oip" . . . . . . . . . . . . . . . ·. . » IG. 50
·
.vero godimento intellettuale, come
Casa famigliare raccomandabllo
eiClO!;òllll • • • • . • • • ,· , • • • , , >
~6.00
OGGI
· quelle che ci rivelano 'sconosciuti epidrag" . . . . . . . . . . . . . . . . '
Z8.00
Stanze spaziose bene ammobilia.te
•
S?di di . Un!'- .Vita~ e impensati 11tteg·
l'BEGHlAMO DI OS~ERVARE LE NOSTll.E VETll.INE DI
Ottimo
servizio
~ mn.ssimn. p\1lizia
'
.
g1ament1 d1 un'amma. Ma dove tutta
l
• •
si manifesta l'arie critica. - misurata
ESPOSIZIONE
PREZZI MODICI
disfatta. turco-araba e serena; amorosamente elaborata e
Telefono 1-38 IJitlo
Magazzini « BRONDINO » Calle Fnlileri N. 4459
DI ZANZUR
sincera - dell'autore, è nella rassegna
delle opere zoruttiane. Il Chiurlo nou
VENEZIA
al Teatro Miner.va
ai limita a presentarci 1componimenti
migliori del poeta con le rapide frasi
PREZZI POPOL.I.BI
esplicative, che ae bastano talora alla
Egli aveva consultato parecchi me·
chiarezza dell'intendere, lasciano fred· dici e le lor'O prescrizioni gli avevano
da l'anima. e non creano una corrente fatto provare un sollievo soltanto mom~rcato ebbe 1eri i seguenti ri- di simpatica suggestiòoe tra l'autore mentaaeo, ed ogni volta il male era
di esse ed ii leggente; ma con flue riapparso dopJ por~o tempo. Orbene,
che si doleva, dei suoi maentrati 18, venduti l)aia 3 da intuito d'artista e con precisione - un
con un suo CÌieote, questi gli
a 1400 - Vacche 104 ven· non pedanteaca - di storico, intorno
BICICLETTE
di far uso delle Pillole Piok,
32 da lire 185 a 620 -- Vitelli a quei 11omponimeoti, intease - rieZucca aveva certo inteso
venduti' lll da lire 60 a 210 - voca.ndola - l!. psiche del poeta; e
di questo medicamento
65 veoduti 10 da lire 120 a con acuto spir,ito di critica ne comeot~ fare
e illumina la figura artistica.
asftai sovente, m11 egli aveva pensato
- Asini 3 da lire 45 a 85.
Epperò, rileggendo ora talune delle che queste Pillole non avevano azione
poeale~oruttlane, o anche semplicemente contro le nevralgia; ed in ciò errava,
PretiDIIa da un'armatura
GOMME ED ALTRO
ieri il muratoro Ferdinando qualche frammento di esse, richiamati poichè sono un potente tonico del si·
d'anni 54 da Verona, occupato dal Chiurlo in questo suo ijtudio, noi stema nervoso. Il Signor Zucca ba seEmporio sportivo
della. coslruenda caserma di ai stupiamo di trova.re in essi una si· guito durante un mese la cura delle
t'uori porta Praachiuso pre· gniflcazioae non pensata: una bellezza Pillole Pink e le sue nevr~lgie sono
una armatura alta ·Ilei metri. non prima. afferrata, ma che ora, mercè scomparse per non ritornare, ciò che
dovette farei portare all'ospe- la luce porlataci dall' A. ci appaiono sopratutto è importante.
Le Pillole Pink si trovano in tutte
gli furono riscontrate delle di una evidenza lampante.
UDINE • Marcatovacchlo 5 • 7 -UDINE
·
al capo, e la lussazione Non diremo - ohè certo il· lettore le farmacie al deposito A. MerendP, ll,
oou
vorrà
privarsi
del
piacere
di
scorVia
Al'iosto, Milano, L. :!.50, la scaLa r·eclame d l'anima del com·
spalla destra.
------------------rere
per
intero
que~to
IICtltlr&llijSIDlOL
ola,
L.
18
le
6
acutole,
l'rauco.
mer·oio.
avrà par circa un mese.

~~~ debutla dell'mutato

Splnotll

all'lilltlatlll

APrDIIIIto di balzoll

In eauda •enen••na

O.LfO

IAJJO

Municipio di Tarcento -

de~ ~~~ra

[OMUHf DI PRAIA DI PORDtHOHt

~tiatita Reumatita
Lombaggine

e

dl

Vilile gratuite per i poveri in Via [ardutll

alla

~··c;-_r t,'ol

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

Ba1ni ! ~ille11iatnre

>CHIUSAFORTf<

è

Libri, giornali, riuiste

l ;Jmmtnmon~·iili[J-_1

~

1

FABBRICA

EmOBILI~~
iaAIDt DIPCSJ!Tt

MOBILI IN LEGNOEFERRO

NOVITÀ· IN NOURICE

an tar el l n a

Mertato del Ul.o uiovedl

Liquidazione

F. I. A. T.

Rugusto Verza

Le inserzioni t·icev.>uo ecshu~ivumento in Ud1ue prrsso l'Ufficio di Pubblicità Haal8nateln e Vogler Viu

efottura,

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

GRAID PRIX
-.a

ISPOSIZIOII IITIBIAZIOIILI
TOBI•o 1911

Il solenne responso della Giuria che, fra le specialità farmaceutiche , al
solo ISCHIROGENO ha conferito la più ·alta ONORIFICENZA, è l'affermazione più
splendida del suo reale valore e della sua superiorità su tutti i preparati del genere.

~

Preparar.ione Brevettata Esclusiva del·Oav. ONORATO BATTISTA di Napoll •FARMACIA INGLESE DEL CERVO- Corsa Umberto l. N.o 119, palazzo proprio.

-------------------------------------1-' A O Q U A

ilftTIIìilltiZIE -MIDOBE
RIDONA IN BREVE TEMPO E SENZA DISTURBI

111

EIPBLU BIAIICHird 111111 BDHBD il GDLDHB PRIMITIVO

t UQ prepar~to speciale lnd\cato per rldonarc nlla bttrba cd n.t r.:lpeltl blo.nchl ed
Jndeboll!l, colore, bellen.tt e v1ta!JtA della prlma gJovine:tt:l'l senu mncd1larc nò b blan.
c berla, n' '• pelle. Questa lmparegglnbile eomposlz.ionc: pe\ cnpelh non l! unr\ tintura ma
UQ'acqua di IO&VCI profilano eho non mncchln. n~ In biancherln nè la pelle e che si ncloiJer11
colla mnssim11 faclltt• c sp~dlten:n, EsBB11glsce sul bulbo
dei cnpellt e della barba fornendone U nutrimento ne•
ceasarlo o cioè tidonando loro Il colore primitivo, fn.vo.

~~~""""""""!!!-~"""'-~--.'--.---·---·.

PRESERVATIVI
a IIOVITÀ IGIENIGHE
di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad ogg1. Catalogo gratis in busta

suggellata e non intestata in?Jiando .fran·
cobolio da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere: Oaselln postale n. 635,

11_~~-~no~-~--·----··----·-

32 anni• di trionfale successo
DENTI BIANCHI E SANI
Rinomati Dentifrici

PASTA E POLVERE

VANZETTI
TANTINI

:;::r~~J~fi~v~~u~~du~a.ri~~~~~ol~u~J~~~b~~~:n~~~~~ j~

cotenna c fo. sparire la forforn. ..... U11r1 Jola bol#glia
hì/J 1ft' ~IIJIUirn, Ulf ',Ddto 80t-f1r'mtit,rtt,

MEDA8LIA D'ORO

AT'TII!CS'TA'TO

Esposizioni Internazionali di il:filano 1906 e Torino 1911

Sll"o,/ ANGELO M:lGONE & O. - .Mr'/a,o
Ftnnlr;umtè ho 110tuto tt·ovrue una 'ptepnr;u:lone cbo
11

Sono falsificati

1

i:' t~r:b~~~~ a.: 1c:~:'Ne:~ ilj~Ì1~ :1~~;!t{t~'!;'~ z.~r!!1~~~vll

se ma.nouti della. Marca. di l'a.bbrioa qui. contro

minimo db,tutbo nell'npphcnziooc,
Una aolll bottiglia delln vostra Antlc~tntzl~ mt boatb
ed ora non ho un B()!O pelo binnr:o, Sono pieno mente coa~
yinto eh• ~uesta vostrn spec\.::.litb. non b uno. t\mura, ma

LIRA UNA OVUNQUE

~:f!~1::e ~~~~~a~:a:c~~;r ::,~r d~~n;~ir~~·c!~d~ ~:(~~~

pnrlre!. totl\lmente le pellicol<! e rlnforzru~rlo .lu rndld dol
capelli• tnutD cha Ol'Zl en\ nou cad:~uo P•it, tntmtro.~ corel
PISIRAN' U.NAICO.
U patteolo dl div..,ntaro calvo. ·
...... Costa I.. '4 la bottlglla, eeat. 80 in plb per lA l'lpedlt:lnne. 'l br>t•
tlglle L. 8, .. 3 bottiglie L. 11 frnnche di f1"rt.l ~~d c 111 vcudn:..
presso tuttl l Farmacisti, Parrucchieri e lJi oglùcd,

Per la conservazione dei ca·
pelli e barba usate solo il

-~~

SPEDISCE CON ~MA SEGRE:rEZZA

Deposito fienerale da MIGONE &. C. •

Via Orf?fici '(Paesaggio Centrale 2)

MILANO

----------·--

Fosfo - Stricno - Peptone
DEL LUPO

,.

n, PUJ'

POTI! N'l'E 'I'ONICO - STIMOL.t.NTE IUCOSTITIJilNTE
contro la.lll'E11ltASTElll'IA. l'ESAll'ltiMElll"rO; le PARALISI, l'IMPOTElll'ZA ecc. eco.
_SpC'ri~nentat() co~(~ienzi(\Aament~ eon sn?cPsso ~lai pHt illustri Clinici, quali i Jll'ofeRsori:
.B1~nch1, Maragbano, Oervel11, Cesa.n, MarJo, Ba.celli, De Banzi, Bonfiigli, Vizioli,
'Sc1amann.a, -rosolli, Giacchi e.cc. venne lla multi ùi essi, pel' lu. suo. grunùe etUoncia,
.nanto personalmente.
.
GAnova, 12 Maggio 1901
Eg•·egio Signm• Del Lupo
.
Ho, trovato per mw uso e POI' ~<so della mia signm·a ·così giovevole il BilO preparato ]l'osfo
- St,.,cno - Peptorfe che .vengo a chiedergliene alcune bottiglie oltre che a noi di casa H
prepa1:r~to f~1 ùa me som~inistrato u. petsone nevrasteniche o nau,..·opanche accolto nella mia
?"""· ih cura. nd :Alba~o( e sempre ne ot~~U11i cospicui etl. evidenti vantaggi terupeutici·. Ed
·~m VIStu. dt m6 la ordmo co11 atcurn cosc1en~a ùt fare un prel::lcrizi!1ne utile.
.
Uorqmocfl< :t'II;~"SEL ... I

Du·ettm·e dalla Clinica Psieldatriea Pro(. di ne1wopatolog, ed e/ellroterajlia alla R. U1iiversii!Ì
,
. ·
Padova, OonMio lilOO
Iugngio Sig. Del Lupo :
, ·
.
. .:
Il snn. p~·er~aru.to Ji'os(o- Stri_cnO,-- ~epton~ noi. casi nei quali fu da. mA pt'rHeritto 1 'mi_ hn.
~~ato ~ttunt r1sulto.t1, J_J ho ordmato m sotlerent1 per nenraatBnia e per Bf:ianrimentn nervo~o.

~nn lieto di dariene l!ut~sta dichiarazione. Con stana

()omm, A, DI'l 4loi0V.t.N~I
,,
..
, . Di?·~ l/or~ della Olùniea 1l1ediaa della R. U11iv61·sil<ì
, l S. - Ho <le.mso eh ,fare Jo stesso uso del suo preparato, perciò la pr.Jgo vulermeue inVl!ll'B un p:.uo dt flaco;mo

.

Lettere trpppo eloquenti per commentarlo
I,aliOrutorio di Specialità ]'armaaceutiche · ELISEO IJEJ, t.IJPO. RICCI i\ {iUdlise)

FRAIICA a domicilio si riceve tanto la !:'OLVERE, come la PASTA VANZETTI
. inviando l'impol'to a mezzo voglia a CARLO 'l'AN TINI, Verona, snnza alcuna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o pill tltbetti in scatole, aumento di cent. 15 per
connhissioni inferiori.
·

Pilogsn Pignacca
di fama mondiale
SPECIALITA' DI SA,.LSOMAGGIOltE

il Pilogen

è. u migliore ed inral·
Jrb1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli o barba.

il p1·1ogen . plllfaro
Rinforza 11 bulbo
- Estirpa ra-

dicalmente

la forlora.

il p1·1ogen

Rende i cap~lli morbidi
e vellutati.

il Pilogen
'll p1·1ogen

Non' unge ed è di gradevo\j odore.

Preparato al petrolio
naturale delle Miracolose MiiJiere di Salsoll'!agglora, con
ti.ene gli elemeuti che banno reso celebri
.le acque Selso-.lodo•Bromlche di Sal·
somaggiore.

il Pilogen

alla sua speciale
preparazione, petrolio e pellcall'plna razionalmente. uniti,
deve la superiorità a sicura efftcacla
superando così tutti gli altri preparati
consimili messi in commercio, e tutte le

·Imitazioni non riuscita.

1.1

Fa RlH~
liLIMEHTJIRE
.. ERBJI,
Lll fWiiLIORE. E.. Lli PIQ E.tOHOnttA ..
DELLE. FARINE. LIITTEE

Pl'logen E:dt per
questo c~e gode
fama mondmle es-

sendo usato da Case Imperlali a reali
d'Europa ed asportato nall 'America

del Nord a del. Sud.

Per qualunque insezione sul «Paese» e principn.Ji giornali
cl' Jtalia e Estere rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
Pubblicità Haasenstein e Vogler Via Pmfettut·a, u.

Chiodaia tutll Il P l L O G E N P 1G N A C C A a scanso d'Inganni;
Prezzi L. 1,75 flacone picccolo, 2,75
medio, 4.50 grande; 6,00 bottiglia di
mezzo litro, 12100 da)itro.

Inviare ordinazioni all'unico preparatore PIGNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

-··----r--~-----;---.:,_----~-.

Premiata con speciale

PREMIO

Esposizione Internazionale di Torino .1911

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

AMARO

E' il più efficac~ l~ICOSTlTUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Hegoo ebbe. a dJClnarare :
.
'
«Ho esperimentlj.to il Ferro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottlmo Tonico che è grade'{olissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel RLm;;o clie non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato P.rof De Gz'ovooni;
'
'-

CRE'MA MARSALA ALL'UOVO

vmf& 1 Nil,~ovran~ di tl!tti \ nn~ri~nt! ed Ù più potente lUGENERATORE deBe forze ·fisiche, perèhè la sua composizione· principale TUORLO DI UOVO E lM.A:RSAbA
' . ..., son? ! coeficen~1 ~1ghon per· una buona e salutar,~ outrizione.
·
·
·
·· · ·
1

Y
ene
1

p~e!eritto a tutti gh a;ltri preparati e raccomandàto dai medici ai deboli U:i convalescenti alle puerpere, ed ai bambini di deftcente nutrizione perchè scnz'alcool
rovans1 m utte lè farmame, drogherie e liquoristi. ·
.
'
·
'

DllJPOSrTO PER UDTJ:{E nlle l<'urmaclo GIACOMO COMM:ESI>ATI • ANGELO FABHIS e BONORA & Sl1NVII,LA

E. 8. Fratelli BARE861 • PAD.OVA

