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Udine n domlellio e nel Rekìlòl Armo L, 16 .::... Semetltr!' L. ~
Trimestre- 1•. 4. -·Per _gli S\aU dcU'Urtlone Postale, AuBtrl~~
t]ngherla 1 OermRnla· e~c. v•aando agli uffici del luogo L. 23
(blsorna petb pren~ere: l'abbonamento n trimestre). Mandando
alla Olrelloi1e det Olorriale, L.r28, Se'm: e Trlm. fn propor~;lor.te,
c::::;l Un ~tlmerO separato Cent. 3. arretrato teÌ\t; 10 c::::::~
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poi accanto, e non meno imperative, proget~o dell'ordinamento giudiziario vitare la poasibllita che il candidato e lita, la risoluzione piu severa, man·
i suoi sostenitori si giovino della fa· tenendo l'esclusione dal voto.
le. organizzazioni· di classe. Quale effet· (benissimo).
ti'vo nnmerlco hal!no. !erall!oute~
La sospensione è respinta.
colta della non presentazione della Grave più che altro per la specia·
Dalle poche m•ghala dJsllandlamo Nuvoloni non approva il duplice pe· àchéda per iotrodurvi segni di ricono· le· delicatezza sua, pa!ve all'uftlcio
forse alle pochissime centinaia nella riodo dì ferie cbe riduce di troppo il scimento.,
centrale la questione di quel rimborso
L l'
o:'agglor 1,1arte dei casi· Tutte queste periodo lavorativo giudiziario.
Dopo, a'vere illustrato altre pi~cole di spese, consentito con determinate
Alcuni fatti pratici, che avevano in·
ri bo aiacorso con Giorgio ArQoleo. stmulazlom di rappresentanze escono . Oanepa vorrebbe ridotte le ferie ad moditlcaziooi portate Iii vari! articoli, forme, ai membri della Camera elet· dotto a ricerche piu fondate, hanno
oè ho ascoltato Giorgio Arcoleo, sempre da assemblee racl!itlcbe, le un solo periodo di 45 giorni.
l'ufilaìo centrale si è sotferm.tto sul ti va e si avvisò da taluoi obe il prov· fatto risultare come lo zolfo nella sua
Dà ascoltarlo è uno del più vivi quali documentano soltanto l'assen~a pO·
Calvi si associa alle censure· mosse secondo paragrafo dell'art. B apparso vedi!Jiento ferisse _la dis.po~izione sta· qualitll. di concime catalitic~, e lmple·
eri intellettuali. Egli è un umorista attiva della. cl~ase. Ma nou vuoi dire: ai disegno di legge che riuscirà a de· gravissimo· e •·minaccioso di ioconve· tuar1a cbe fa divteto d1 mdenoltll. o gato come vero e proprio concima, ba
ilo di tltoso1la, un giurista sfavil· questa dtsc1phna ~el falso, questo im· trimento dll'ammistrazlone della Giù· nldnti, poiobè concede al rappresen• sovvenzione ai senatori o. deputati, una notevolissima in1luen·za sulla ve·.
di facoltà artistiche. E . perciò pero della fratena popolares<:a ba stizia.
tanti del candidati di consegnare al· mai più pensarono cbe qùesta parte gelazione di molte piante coltivate.
Ire con indomata costanza, al af· ayuto una forza inn~gabi_le, forza di
Pes~etti vorrebbe che ai m~gistrat! l'elettorale nel: mo~ento stesso della del disegno di legge fosse un modo
11 fatto non è di poca , importanza,
!a ~ rimanere unito al mondo in· da!tatura yer~. I pr~s1dent~, l seg.retari no~ SI concede,ssero ebe 30 g1ornl d1 votaz.lone una o p1ù scbede pel ri· di porre il deputato in condizioni di tanto che la stampa. agricola .estera,
o, 4 segulrne 1 movimenti, a sor- gh ora~ort dt que~tt. nu11let spariti so- ferte, Il per~odo terl~le potrebbe però spettavo candidato. · .
complére il suo mandato.
- di solito piiì sollecita della nostr~
derne te itopresslonl, rimane un no stàtt altrettanta ì:ltltatorl cbe banno estetldersl 111 mesi d1 luglio e dl agosto . . L'uftlcio per evitare ohe i rappre·
quel! f
t d
in parti
sempre come un solitario .. Infatti, calcata ~ terr.a la volonta del vero dlvlden.dolo _in due per_iodi! ,percbè la sentantl dei candidati dlstrlbuisCI\00
TftVISSima
;tar m:do~a~:::d: ~i::c;art!l agli
pensa per conto nuo, colla guida popolo d1 ltalta. . . . .
. . . ama,tlmsll•aziOIJG d~lla giUstlzta non pub eSBI· stessi le schede, il elle portereb·
DD e morti e D Il ferl&o
studi che oggi vanno facendosi sempre
propria intellfgenza·e,l'amore di
Ma. questa .oli~arebta d.t 1gnott tm· subire lnter.ru.zlout:
. . be ad eccitare gli animi,- crede oppor· , Abbazia, 21. - La quinta tappa più intensi e precisi, diretti a stabilire
!& che crede la veritll.. Quindi si prontt. di ar~1tl~1 a~me~s1 per quanto
~ mezzogtorno BI sospende e st rm· tu.no di stabilite <ihe ogni candidato della Cor8A delle Alpi è stata funesta· la spèciale parte cbe spetta allo zolfo
e in una situazione psioologiea e conosciuti, dt t1ra.nma ,msopportablle via ad altra seduta.
ai:Jbla l'obbligo di depositare a dispo. ta da una terribila disgrazin La vettura oltre che nella lotta contro i parassiti
lettuale a parte.
nfl nome delia ll~èrtll. non sta per
11 Nllni•te.;o delle Colonie
siiio'ne dèf!:li elettori, pre~so l'-l!f1loio N. 5 (una c Mercedea •l p~asando, sul che infestano le nostre principali 1101~
obe mi ba parlato della riforma r cevere una .scossa
.
,
Nel pomeriggio si ritorna alla di· elettorale .01' èlascuna seztone, nn nu' Monte Maggiore, a circa 500 metri ture, anche oell'alimenta~ione chimica
orale, ma non pretendo di riferire
lo credo dt si, a f!PUD:f pero.~ll c è acuasione sul Ministero delle Colonie. mero. di Jichede. non inferiore al doppio dal• rifugio, nella direzione di Volosòa, delle piante.
1
a conversazione, troppo densa di ~ ~uerfa e sta arnvan o la r1 orma
Dt Cesarò dice che le nostre co· del numero degli elettori di qqella ·precipitò io un burrone. Nella vettura .. Altrove. avemmo gia· occasione di
o frasi per essere spezzettata In e eL ora e.
b d t
tld . . è lonie 0011 sono e non saranno per molti sezione. Quindi si propone di soppri- c'èrano O. Alfredo Fìseher di Berlino parlare dell'effetto dello zolfo sulla col·
di quei componimenti di glorna·
a guerra a .a a 1a
ucaa m s. anni tali da tendere n~ceasario tale mere' il secondo comma dell'art~ S.
con la _aua signora, il capitano di \Ura delle'•patate, e in base a: i pratici
o elementare ohe si obiam11no ill· a .què!la lll:?ltlt~dtne cbe sublya l nuovi speciale ministero;
L'u,filclo centraltl non ba: creduto cavailerta Waltz e lo c chauffeur •, e precisi esperimenti eseguiti in Fra.n·,
.B~e e le quali tanto più riescono baront. LI sub1va perchè BI credeva
t,olajanni presenta e svolge il se• di appor~are _varianti a quella, parte 1 c~niugi Fiscber · rimasero· morti. 11 eia -·suggeriti. alla lor volta da alt·,i
110 q~anto comunemente sono rlm· d.ebole e andava in ,cerca di una qua~- guenìe ordiae del giorno : «Là Came· d~!l· disegno d1 legge che esclude dal capitano di cavalleria ferito legger· fatti in Germania ed in America ...,. ci
~le dt luoghi comuni.
s!aaì simulazione d} forza; era umt· ra considerando come prematura la .voto l 40 mila presidenti delle sezioni, mcntè, fu trasportato 'dalla Società di fu dato matematicamente rilevare co~
, ~el resto, occorre avvertire cbe hata ·e. cere~v~ de! ven~i~ato~l; noi!- crea•ione del ministero delle Colonie sembrando pericoloso dare toro facoltà aoccorlio di Abbazia, chiamata subito me lo. zolfo impi!lglltO come concimer '·"
101 non è questione> del formato aveva p1ù Intimità ~~ legam1 ammat~rt pàssa all'ordine del giorno._
di volare per delegazione.
nel rifugio. Lo « cbautfeur » è rimasto a.vrebba una vantaggÌO!fa ii)I!Ul!nz~ sul•'
. busta. o della composizione del- e !!OPPortava !l gtogo delle or~a~tz:
Perrone ricorda di aver~ 25 anni
Nei' riguardi degli a~monitl ha illeso. I cadaveri dei' conhl~i Flsclier raccolto. Quegli esperimenti; gf,ov& ri{'
10. Egh, d~vanti al pro~lema più zaztona. Ma cbt el sottomette, c.ht St fa, per l'esperienza falla nei suoi scelto, per una ragione dt alta mora· saranno trasportati a Veprwaz.
peterlo, vennero a dimostrare che ·1e
e per la vtta pubblica dt un paea~, annulla quando sa di contare dt per Viaggi messo in rilievo l'ingentissimo
patate alle quali era stato sommini·
da piu in largo, sopra tutto plu ~ qualche cosa~ E qual~ ambizione valore' della Trlpolitania e Cirenaica
strat!l lo zolfo ~rano riuscite quasi imIto.
P!Ù donsolante dt quell": da far, .parte e la loro ca acità di lllimentare 'una
· ,
·
·
mum dal marcJUme e .ohe inoltre, i
sostanza egli dice: - Quando il dt una grande colletttvtta naz10nale. popolazione gi molli milioni ,dj abilahtl
,·
·
.
·
raccolti erano stati ,più ..abi:Jo..nd.anti.
rno, a cui sono posti in m11.no i cb~ ~a un posto .alto ~el mond? ~ Se· (vive approvazioni' commenti). ,, ,
Tlttte le parcelle zolfàte diederQ \m'à:u,
restrittlvi, propone uua estensione gutte i proromptmentt. successiVI del
Abtgnente relatore aggiunge che la
mento. di racc.olto di circa trenta ton:
otlragio io - a parte il mio con· s~vv~rsivlsmo; stu~ia~e !1 procedim~nto conquista libica è stata·' suggerita so·
MÒmentì di tr"gua
loano le esp. ulsioni, manda dalla penisola nellate ad ettaro in confront9. delle
imento perfettamente conforme - dt queste. ~uove dtsclplme mona~IJCbe pratutto da considerazioni politiche
u
'di Bucamez, una lettera alla «Tribuna:. parcelle senza zolfo. Dalla·, qual. <lp al,\",,
santo di poter discutere. E neanche, annu)latrtcJ, e troyerete sempre per per consolidare la posizione dell'Italia
nd Rle~~andrena in cui dice; «Allo scoppio delle OSti· verreh,be a risultare obe esiÌI?, oltre allà
qualità di senatore, credo di poter pr~~èdenle la scontll~a~ causa ~·un.a nel Mediterraneo. Ohiede all'on. Go· Il
G Il u
rta 1· t h'1 ·
·
sua riconosciutissima azione disiufet·
olare emendam.,nti nella , parte c~tsl ; a~clale nello sp1r1to pu~bhco e laianni se ri rende conto di quanti Costantinopoli 21 - Ieri nel pome· ·•
_urc f!ll · arrestaroo.o assieme tante è anch~ un eccellente stloiòlante
adorale fissata dalla camera 8 tet· d1 un~ tndebo!imento tmmancabJie nìllle milia.rdi l'Italia avrebbe dovuto speil· riggio una nave di trasporto italiana ~~~eW~ad/a:;:~·r~taln~r~~~d~~do~l della vege\aztone. .. . . ,
.- .
. M_a sento il dovere di dare dei ene.rgJe politlcb!l dello Stato. La vit- dere per garantire la difesa delia Si· fu veduta nella baia di Iumurtalik di comunicare 0011 a'nima viva.
, Due illustri chi!pici àlll:eric!'ni, E' B.
!gli, perché una legge elettorale' to:1a è la .mass•.ma. pote~za restaura· cilia ,(vivissime approvazioni applausi)• presso Alessandretta, ma se ne allon·
Passarono in tal modo ben ·quattro Hart e W. H• Pete~sen pubb1tca,ndore:
si può e.onsiderare come un fatto tr1ce ,e umflcatrtce ID !1-Zione:
.
Giolitti dichiara che il Governo non ~an?. Poco. dopo un'altra nav~ trasporto mesi. Verso gEJonaio scon iurai i tur· centemente un interessante studio in.
to: essa deve essere messa in ri- Dallo sb.arco a '!-'ripoli, ID pot la, ba chiesto col presente disegno di leg· 1tahan.a. gmnse nel porto dt Me,rs~oa! cbi perchè erme• tessera ga . mia mo· proposito, recavano un valid~ aiu~p
danza con altre cose, appunto per· massa f~ahao!l è ~tà un altra i ~e ~ ge la istituzione del mh•istero delle perqUJ.st un v~p~re e parec.c~l. ve~1er1 glie di andfr fino a casa er ren· alla tesi che sostiene com~ l'uftlcJO rlel.ll~
~~riva da una situazione complessa. pro v~~; l mutlhta det. vari tent~~;ttvt .dt Colonie, ma la facoitll. ,di istltulrlo e contt~u.ò qmhdt la rotta m d•rezJooe der e le nostre robe da inver~o, ~ mi pito ~elio zol~o nel t?rrep.o _agrario ~
111 ~ assurdo ripetere cbe qu~sta coe~ctzlone e~ercttatt sopra ~~ essa, quando lo riteoga necessario.
della Siria.
venne. risposto : è proibito:
<luinda nell~.a!JmentazJOn~ de~ .l'egetah
e sta una ~larg•zlone del!a dJ Ila· anzt..contro di ~ssa. ~a. fede m aè, e. Alle asserzioni dell'an:. Colajanni
Bu·Chamez
Si
tenterà
Dovemmo dunque· soffrire il f~eddo. ~~ cultura ~ta molto J.?IÙ. '!DP!Jrlante
, Nel paest P,arlameo~a~t non "ci l~~;scut. ,cantare. 1 tutori, ,!.baroni ,dalla circa la produttivita •e ravvenire della
.
Quindi dovemmo assoggettarci a far dt quanto SJ~o .ad· oggt non SI , fosse
. dtUatu_ro e l OD. Giolitti DO!! ha gaac?ll bo.cco~Jalla. E 8.1 mtenda come Libia, oppone quanto l'nn. Per:one ba
Una .nUQVa avanzata dieci giorni di cammello per essere c.redu~o. ~sst. dtmostr~no cbe la qua.n·
•z•onJ dJ dittatore. Funz.lone ~~ uo- t<lr~t; ad .mtUJre che. vt _è un fin~ piu testè detto sulla scorta della sua per· Napoli 21 _ Col piroscafo «Edilio• condotti al Garian.
tua. dt amdr1de solfora~a asportata. dal
dJ _Siato è pur quella dt. intmre la no~)l!l, p•u bello. e più rJmuneratdvo a sonate e matura esperien~a (approva· prov!'niente da Bu-Cbamez gìuusero 25 , Se nou avessi llvuto meco un po' raccolto è spesso co~stderevo\e: Essa
emenza, 1!1 necessita d!. un mo· out ~ada re al. d~ sopra del to.rna onto zioni).
·
.. · soldati che vanno· in lice~za. Fra le di dènaro sarei morto di fame. 1 tur- ammon.ta, nel. caso d~ un. medJO yac·
lo de~erm1~ato, Cosi eg\! ,ha tr~Uo ~ella, ' 1 ~f.:el{ 0 r 1 !' ·,la prospertt!,: e .la
Glì ordinLdel gi<:~mo ~eno ritirati e oOtilie .. fornite,daU'equipaggio.del pi~O· cbinoo polevano.essere più vigliaocbi•• 0?1to}t gram .e P 8 ~!1 ~ ~ 1 .:ereah, aa·····. ··'
~rag10 umv~rsa~e. non i:la Monte· gloria dt·t~ta·.. fa >nOiltra ~~·: .
l'~rtioolo uoico votnto à scrutinio se· scafo si a rentle obe in questi ultimi
l
. t' d' S
et rea, due terzi de!l antdrtd_e. fos,l~rlc .
10, ma dall' IDtUIZICne del ropoiO 9ueste piccole conaorte~te,.glà tnde· greto riiCCOglle 209 voti contro 22. ., giorni son~p stìlti ultimati i lavori di , .. i grazia J l . amo
esp!lrtata d~ que~\1 racpOltl 8~~881,. l!
ano c~e nella guerra ba eonfermato bohte dalla guerra e dal rmnovamenl~
costruzione del ponte cbe unisce Bu·
(Jos!a"!tinopoli 21 - Il giornale uf· tl~no di pr~~o~ria esporta partl eg~alt
1 bilanci delle colonie
ua p1eua maturltll.; Questo poco, morale che essa reca con sè, come st
.
.
..
. .
Cballi z al ·ca 0 di Macabez Il ioroo flc1ale dJ Samo pubblicA un decreto d1 zolfo e dt fosforo. ltt alcun11 (lUiture
ari cosi diverso nella realtà di troveranno di ~ro!lte . al s~tfragio uni·
Passano co~. b.reVI osservaziOni .e 15 fu e0 erat.l una i m orta~·te ri~o ni- del principe di Samo cbe accorda la per ea~mpio la medica, ,la cròcif~ra, i
to alcuni andavano congetturandoi· verllale. i - Gh 1mptegatt - diceva son~ ~1ft~vatt 1 bilanci della Somaha zione v:rao 11 contln: tunisino ~Ila grazia a tutti i Samioti cbe parte· cavoli, la dose di zolfo esportata. su·
cqui_stato da sè il d.iritto ,all'esi· un~ dJ loro - adess.o contano p~l e e r• rea.
uale resero arte bersa Ilari 'ed a- ciparono alt~ sollevazione del i908. pera:di ~ol~o <J.Ualladel fosforo.. Quelle
Il ~lV!le. Guerra e riforma vanno qUJ!!to e non saranno· J!IÙ cbe ti. se~~- I l Ì>Ìlanelo dell'Emir;razio'ne ~cari. ~urooo fucontrati g~uppi di ara- Da questa mtsura è escluso Sofulis che co.nstataztonJ,. smora non smen,Ute ,e
e, rtspondono alla stessa condizione cestmo. ~tmno :, a_nche_ 1 detentort .PJU · Si dovrebbe di~cutere Il bilancio bi. Il presidio. di Capo Macabez fu no- si è recato nel sud dell'isola.
che. la prat1ça tende a co.nferlllare.
~.penisola, e avranno ·pure effetti numeroat del dtapotJamo novJas1mo preventivo 1912·913 del fondo per l'E· tevolmente aumentiiiCr .. oicbè·si aria
tam
h b'l'l~
fanno naturalmente pensare alla con·
tir.i.: que!lo, .s~pra tutto, di !Ìber~re stanno !ler essere so~mersi .nel!a grande migrazione.
.
di UJia prossima avadz~asu Sidi~aid,
~a.
PIOua 1111
yenienza di ~ifprnire il suolo di quando
oscJenza.tndtvtduale dalla servttù onda dt popol? scbtet~o, ~ndtp~ndente :Oavagn~.ri, e Cabl'ini si oppongono dove sono concentrati ciroa 10 .00 ne- Pàr,zg' 21.- « L'Ecbo de,,Parin 10 qUimd!> d1 zolfo, all'!"s~es~o modo
~ org!mzz~tziooi. SI è restaurato il che avanza. FigurateVI gli altri, tanto ad una. discussione affrettata.
miei venuti da zuara
· hl\ da Londra: Da una iocbie~ta ri· cbe convtene fare per i amdr1de fosfo.
bo ?Oil'annesso Indice; ci sono le più scarsi_! E' .dunq•le, dalla s.cbiavitù Parla allora per un po' di tempo
'·
·
·
sulla cbe n~ssuna modificazione in rill8, la potassa, l'azoto e ·la calce,
~DDiche e gli abbruciamenti in' ef· dell'òrgamzzaZJOUe,_ e anche d_alla pre· l'on. Pi~~arv11lle, il quale rileva io
vooliono
senso pacifico può verificarsi in pros- tant~ .più che un suolo normale risuita.
; c'è un. sistemà: di compressione potenza deil'organtco. che s_ttamo per sbilanéio del tbildo dell'emigrazione,
~!lo a_vvenire. Le potenze della tri· rel~bvamente povero in anidride BQb
1 congressi si
,oppresstone a cui i poobt possono uscire colla prepara~10ne dt. una con· cbe è andato quest'anno aumentando,
Costan!lnopolì 21 phce mtesa cercarono d'accordarsi for1c.a.
. . , ,
lacere e quando non banno <io· cezioile rinnovata della dp~tr1~. Res te· edrt ~ovoca l~ più sedver!l repressioue ~~:~?t~a~l d~~o~~~~~~lo ~i~~~f:c~ ~~~~~ sulla linea di condotta da seguire. 11
L'accademico pr~f. )3oull~nger, •,i~.
oz~ di sè. ~~~ con nove milioni dì ~anno P!Ir semp~e, ~ome tce. Arco1eo, e emJgraztone c1an estma.
pubblicato un proclama in cui felici· g!lv~rno _inglese. non pr11se alcuna io i- una re~e~te oomun!caztone •ati!'!. a la
ton e dop~ 11 risveglio constatato t potert. o•~culll, 1 :progenttori .'delle Poi, esaendo ormai le ore 7.24, si tano il Governo di avere osservato zlattya CJrca le Jsol~ dell'Egeo.
~oca_demta ~elle s~1enze a Par!gt ,ba
a guerra, Il sentimento ·personale mon~tcaztoDI P. resentt. E non st. può rinvia la continuazione a domani.
Da fonte turca s1 dice che il rico- r1~.er1to .eh.e m .segutto..a. su.e rtc..erobe.
11
à
b
è
l
b
d
uoa
attitudine
energica·
nella
guerra
d
1
qua c e cosa 1 mo.
contro gli italiani. Dichiarano che la. nosc mento a parte del go-verno di aut ~er t111zzan1t ca1a1tt101 (espartment1
5o ever ancora il suo iono di negare c e v1
razione l struoaamente assurdo nelll\ peraisteoza
Oostantiuopoli del decreto di annessio· eseguiti in vasi metodi Wagaer) ha
•
di <lùei poteri. o~culdti in mezz~ a udna
U ~li ,
~~n~~~~t!!jgedel~:n:az~oun:~ra risponde n~ della Tripolitania sarebbe il segnale pòt~to co~statabre ,c~e•-lc .zolfo in tlore
••
s_oc1età che or1gm~ alla conquJata e1
sulla riforma alattorala
d! u.n mo.vimento sel'aratista degli ara- aggmn~o tn de o IBBtll!a dos~ alli!. tilr!-"a
mi fermo qui, senza aver preteso ltbero esame. Ma 10 credo che anche
~~ PHEPARAHO DUfAllOHI [OHJfMPDRAHEf bJ 1 qual! tengono p1u alla Tripolitauia delle d1verse colture m vas•, eaercata
ver dato nessun riassunto della essi vacillino davanti la sovranità po·
Roma 21. - E' stata distribuiti\ al
che ·alle isole.
una favorevolissima azione sulla vege·
er!azioue di Giorgio· Arco leo : mi sitiva della coscienza popolare operante Senato la relazione dell'no. Torrigiani ~ul
nalla Libia a n all'Egeo? · Gli uomini di stato turchi non ce· .tazione e aumenta notevolmente, i ren·
o alla grande verità da lui detta : aCltto l' impulso della libertà riconqui· progetto per la riforma elettorale. La re
Bologna, 21. - Il Rtsto del Carlino darebbero cbe il giorno io cui l'impero dimeoti di q11este colture.
uova servit.ù in cui el'av~mo _pr~- stata; A ogni ~odo, è ~ecessario pro· tazione è breve e riassume rapidamente ba da Napolt notizie sui preparativi ottoma_uo cedes~e a pezzi.
!l. B_ou!langèr .ha P';lre ,compiuti riu·
llll, la servitù delle organtzzaztOIII• cedere a passi. Scuotiamo ora una i risultati della discussione svollasi in cbe si farebbero p~r .nnove spedizi~ni.
Abbiamo dunque - dice c l'Ecbo de scttlsslml espertmen!t su carote, ,se·
Sono gta pro tlt ~piroscafi "La~JO • Parin - la ·riapertura della questio- dani, fagiuoli ecc. e confrontandone i
a la .fitta rete di Leghe, di Sezlonp1 lvigoria; passeremo domani all'àltra, sano all'ufficio centrale del Senato. Que·
1 ~CDh non significa che una ricd; per conferire completa, vivitlcatrice sto si è trovato d'accordo con la com· ~ «Cavour»: il prllll:o.pe~ rell8rsl' ~d ne orientale. Un attacco degli Italiani risultati è giunto all'evidente conclu·
!Ione dell'ordinamento monastico, l' indipenJenzli individuale.
missione della Camera nell'opportunità Imbarcare a Bengasi li 43.? fan.te,l'.\111 contro Chio e Mitilene condurrebbe aione cbe il numero delle piante sen·
e sue. peggiori conseguenze: lo E a questa grande opera di atfran- di rinviare impregiudicata a futura <10mandato. dai colonnello Vtl~a_; 11 .se- alla chiusura dei ·DarJaoelli e sarebbe sibili. all'azione -dello zolfo è consider
lozagtJamento dell'istinto camor• ca mento contribuirà indubbiamente la opera .legislativ.<~ la solu~ione dei pro· condo per •mb~rcare a Ben~as1 e De.rn~ il preludio della .crisi.
revollssima; le crocifere, cicoria, la t·
co e la soppressione del pensiero riforma elettorale in atto.
bleml.relativi a.lle io(l9mpatibilità par· Il ?5:0 fanteria ed alcum reparu:d•
tuga~ cipolle e spinaci ci pare l'ag·
Vlduale. l congregali, come una La guerra ci ha data .la fede nella lameÌitl'ori, alle,circoscr. izioni elettorali. artJgherJa. Sullo ste~so tran~atla~U~o
grad!scaoo ~ran~ementè. .
a ne.lle fraterie, non cercano che nostra forza; il suffragto universale allo scrutinio dj. lista, alla rappresen- c Oav?\lr ~ saranno l~b.arcatJ, qm, ~~
P'
, Y
. Gh esperJmeo.tt colturali hanno an·
soddisfazione del loro tornaconto ci conferirà la tl~rezza nell'eserci{lliO tanza :proporzionale ed al volo alle N~po_h, quaranta uom!DI del 7.o ~rb- lnva~~ndo un opar~ di p a ca cbe permesso d! ~sservare ~Ile nelle
~nate, ,la possibilità di mangiar del diritto civile.
donne ma nel mentre I'uftlcio fu quasi gh~r•a con u_na ba~terta da.moutagn~. Pang1, ~l - Stamane 11 c Temps ~ parcelle zolfat~ Il atstema fog!Jaaco pr!l·
ho e d1 assicurarsi. l'avvenire.. n
Il Saraceno
unanime nel consentire l'esteo~iqne del So n~ a ttest al.trJ due p1rosoa.fl.: Jl muove un. appello alle. Potenze e 111 se~tava una. tmta_ generale; d t un verd~
sarà. anche umanamente giusto se
._.._
suffragio a tutti i cittadini non 'pqteva « Fl~rtda » ed 11. « Vmc~nzo Fl_ort? ~ belhg~rao~! pe~chè abbJRII? a trovare pm cupo, ptù um~or~e, p1ù aal)ltare,
1
aoct~hnente utile, ma, importa 'ARlAMfftl~ Bill~·
senz'altro. a()cogliere tutte le disposi- per !~ha_rcar~ qu! grandi provVJste d1 una v•a dJ uscita al conflttto attuale.. c~e permetteva dt r cooosce:e Jmmemoltlplicazione di tirannie cbe dal· .
ziooi ·che si riferiscono alla procedura. mumzJOm. e v1ver1.
c Il f!lalessm·e generale !Il t~tta l'Eu· dtatamenta queste parcell~ dt !lueUe, dj
laae~na.zione degli affigliati passa
L'aver dat<>Lil.diritto di voto ad un
Le _voct cbe, c!rcolaoo ~tf~rmaoo che ropa s1 aggrava tanto p1ù m quanto confronto. Lo zolfo ~are JDfiu•aca' be·
oppnme_re la volootll. degli spiriti ·
_
numero considerevole di aou.lfabeti sono !D "!lr~apetttva due dtsttnta azwnt: n_easu~o può pre~edere la fin~ del!a nevolmente aul\o SVIluppo dalla cloro:
~~dentt .. E ,poichè siamo in tema
rende gravissimo il problema del i;oodo un~ t~ ~1b1a . con , concent.ramento a srtuazwne ~ltuale. Tutto mb sp1eg11 10 fila, avvantaggiando cul~ura e .raccolto.
i!Jone, guardiamo da cbe proce·
Camera dei Deputati col quale il voto dovrll essere espresso Trtpoh, i altra neii.Egeo oon concen• modo sufficiente lo sfor~o. per~everante Pre~ettendo che_l'aztone. de~lo ~otto
ento escano gli eletti,, Forse dal
Roma
_ Si comincia alle 10 ant.• in gùisa da assicurarne la libertà .e la tra mento a StamJ>~ha. .
. .
delle 110tenze per rlstabJhre ~~ comune è. co.nstderevole net terr~nl gtà solto·
21
no esercitato della maggioranza
sincerità .. Vi fu nell'uffloio ohi affacciò . E il «Roma • t~f11ttt p~bbhca cbe a~c~ròo la pa~e .nel Mediterraneo. postt a sfruttamento colturale, conclude
trovare il piu degnol. Ma neppure
Mutdea ed arte
l'idea del vo~o palese, ma non si ri.tenoe a Rodi sono prontt ·,a part!re per la L J!,urop!l deve •!is•stere presa~ t •tue cbe _pr~hab1lmente lo z_olfo non agj8çe
SOgno! Quasi ciascuno ha il suo Si discute l'organico degli istituti di possibile di accettarla: varii commis· sec~nd~ . az~one nell E_ge~ .'t. 57.o ~~~~· avversart pe~ obJed?re loro dt allen· ~be tl)~trettamente modtf!cando la flora
o, che slceve soltanto perobè è in belle arti e di musica.
sari avrsbbero preferito la sclle<;la'pro- t~r1a, ti 4;o ~ersagller•, ti . B.o alpiD!•, tare la lor.o tntraqs.tgeoza. rn quanto ba_cter1ca ~e,l S!Jolo e qstacolando, lo
~!so ~elia tessera; Alla massa dei
Parlarono vari oratori tutti favore· posta dal prinutivo, progetto miniate- s1cchè~ non. run~rranoo a cost1tu1re 11 alla' Francta, essa at troverà .con coloro svtluppo dt cer!'. !llicro·organiRmi evi·
r.to~t pertanto ai dice: _ Vota voli. Rapidamente si approvano i 31 riale, e, la diqbiar~~ozione preventiva pr.estdlo dt Rodt che .due ,o tre batta· o~~ acce~teranno un. r11ggr~ppamento de11te~ente nqc~vt:
·
candidato socialista; scelto da noi articoli del progetto; poi si JIIISB& alle della' candida~ura,. ma sarebbe prevalso gh?nl del 34.-o fante~ la. e una compa· ~et neut.rt ~e~ u~a az10ne solidale senza
Il grande cbtmJco Bartbelot, 1\Veva
~hè dal socialismo propone il sole
Perle g;IIJ.dlìdatie,
il co!Jcetto di 111soiare libertà a cbiua- gola del 4.o ~er.saghert;
. mteresst dtsitnt_u ·
.
del .r_esto te~ taio di classiflcare e di
tuo. a_vvenirel - E quanti aouo
BiststoZitero nòt& obe è logico, prima, qile di .v.~eQentar$i fino alla .mattina Le . operauom sarebbero ~sagmte . Intor!to ,ue !sole o?cupate dall'Ha.· st~b1l1re l'az!on~ e le trasformt~zioni
!Cci~lt~lt tesserati che pretendono di provvedere al riposo, dare un mi· stessa dl)lla votazione e quindi la ne· sotto al supremo _comando del tenente ha nell Egeo, ti corr1spond~nte roma· del compostt dJ y,olfo nel terreno, ma
1d1 Imporsi a una :naasa intera~ gliore' assetto al lavoro giudiziario, cessita, di accogliere integralmente su eoerale ReynaudJ.
~o del .« TemP,s • es1,1ooe gt.ust~m.e!'te sfor\unatll~eote,. dov.o la sua morte,
~~gJ~tro _del·loro Stato Civile o.e dà mediaute.il nuoyo ordinamento già~l· questo puntoledtsposizionivotatedalla
•! p~os•;ro.det. c!~c,olt gove~uattvt ~ta· le. h. elle rtcercbe sm·aolfuri organlci
~" Plit dt trenta ·mila. E questa ci• l'ordine del giorno· della, Oamera: Pro: Calllera.
.
ltant. E . un pena•ero cbe s1. può. r1as- del suolo non sono stali proseguite.
eembra insieme la media tlssa e pone quindi tà sospeosiva. · .
· All'art. 8 fu _proposta, una aggiunta Roma 21 - Il signo~ Gabrielli rap· s,llme~e m poche parole, dtc~ndò cbe D'alt~o.ude .oon. ~ ~o~tro c_ompito ili·
meta msormontablle dei partiti cpO·
.Dentice si .oppone alla sospeUAIVI\· con la quale BI rrescrtve che anche presentante del Banco dt Roma e .d~U~ l Ila Ila ~~~~ permett.erà ?he SI prenda golfllr.CJ IO dJsqutSIZIODI teoriChe,' gene·
1 organizzati. Mv,·oomuoque, i par·
Mnocchiaro ministro osserva che il se il candidato s Jlresenta all'ultima Società Nazionale di Servizi Ma~ttttmt .una. decJston~ qualstasl mtorno all'a v· ralmente molto astruse, e quindi scen•
rapp~eaentano, più o· meno, una disegno dì legge migliora il servizio· e ora, deve far depqattare ad ogni se- a Mis rata, fatto prigioniero· dat , tur· v~mre d_elle ISole. se non quando Ht~:rà d~ndo nel campo'· delia pratica, oi li-·
denz• Ideale in cui molli convinci· riduce il riposo. Nou trova ragione di zione il ~ipo di subed11 della quale ai cbi allo scoppio della. ~uerra,_a pro(IO· rtconoscmta. uf~c•alm~nte l~ sovramtà mJtla!JIO a riferire i dali di alcune
~11 POBIIOno aecomunarai. Ci sono subordinare la discusaiona di questo al varranno t suoi elettori, e ciò per e- sito del modo con cu1 1 turcb1 gJUabtl· sulla Tr•pohtan11.1 e Ctrenaaca.
'esper1eoze, che verrebbero efihii\Ce·
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tesi
pror.
con soli
Altri risultati favorevoli all' imp' ego
Identico esperimento •enne eseguito piace chiamarlo) a scrivere cose p! il
•
dello zolfo nellerreno, sono Htatl quelli presso la Scuola di Vilicolttlra di sostanziali, Noi non abbiamo fatto che
Pr·
dnll'lnt~llt
ottenuti dal sig. Delomon e presentati Beaune su un'altri!. varietà di barba· ribattere cib che avete scritto, percui
li
li U~IJ' UJKI!
dall'Accademia delle Scienze, nella bietole.'I risultati qui furono ancora se le nostre non sono cose sostanziali
n., j
'"tOBdstla
E per ciò compl'ime. Trattiene lo
,
· .
.
· .·
tornata del l~ febbraio corr. anno, e plil eloquenti, poicbè la differenza tra non lo sono nemmeno le voatre. Nè
m
IU ~Ili . ~ H
alla
sviluppo di nuove idee, ripugna dalle
L, altro lari nel pomeriggio ne\laSede
la !oro sobria ~loqu~nza è tale. da fl prodotto delle parcelle fu di kg. 6,600 l'avremmo fatto se ci fossimo trovati
Demmo notizia lert del telegramma scoperte e dalle Invenzioni vuoi ri· dell Ambulatorio ebbe luogo lassem.
apm~ nuov1 or1zJ;~Dt1. alla questio!Je in favore di quella zol(ata.
·di fronte a gente intesa a difendere col quale l'on. Glrardini, non potendo condurre i fenomeni a caus~ sol.tratte blea ge~erale ~ella be~emerlta Societil
che v!vamente CDID:IDcla. ad appasa10·
Questi primi risultati sperimentali una causa sacrosanta e a curare il recarsi a Roma perèhè indisposto, in·' alla ragione, infrena lo spirito impa· Protettrice delllnianzla.
nare 11 mondp. d. egh agricoltori.
, non possono che incitarne a tentare benessere· pubblico.
·
te ressa va l'on. Fera, e:! i deputali del ziente di spiegazioni e di dimostra·
Erano presenti, O avevano mandata
Esper1me~l!. di .coltura. (1911).- altri ancora. Noi 1100 abbiamo ancora 'In quanto al nhiarire i punti oscuri, gruppo radicale ad intervenire nella zioul e diffonda su tutto l'ambiente, la d~lega94 soci; presiedeva la signora
Un terreno d1 g1~rchno ~il\ceo-arglll,oso, esatte convinzioni sulla vera efficacia non dubitate cbo un po' alla volta ci d.iscussioue del pr?g~tlo di legge c~ e ì~ cui domina, up'atmosfera di sagge· Oamllla . Peclle .l{ecler, fungevan~ .da
ben p:ovvisto. d1 ~:oomm1 minera!l ed dello zolfo nella concimazione, e perciò arriveremo, e pw ora astenetevi dal riguarda 1 feri'OVIerl delle ferrov1e z1one e di anmentamento del pen- segretan Il d r. ~av. utl'. Marzuttmt
or~amci negli anm p~ec~denli, r1ceve non possiamo senz'altro !"accomandarne far stampare ou sopra un giornale, seconda••ie, acciocohè siano accolti gli siero.
l'avv. A. Bellavat1s.
.
umcamente lO gramlll:l d1 zolfo in flore l'uso i ma non pertanto non ·possiamo ora sopra un'altro dei pettegolezzi che el!lendamenti che tendono ad impedire
Ora non vi ha alcun motivo che .'\perta la seduta, la srgoora presi·
per metro quadrato, mterrato con ra· però rimanerceoe Indifferenti dinanzi non interessano affatto il pubblico. · cbe la legge si risolv!l a vantaggio per fare il cOm()dO della propaganda dente~sa
commemora ·co~ el~vate pa.
00
strello. · .
.
,
. . a così eloquenti risultati. E se si pensa
Nou lnvllrtite le parti col dire che esclusivo delle compagnie.
confessionale si arresti lo sviluppo del· role l · Um~erto Oara,tu, rworJando
Ravone. d1 SVe~'a: uon zoho (radiCI) che due quintali di zolfo bastano per il De Nicolò siederà sul banco degli Ieri stesso all'no. Girardini sono perva· l'Ente pubblico, frenando in parti<JO· la .grande, at~!va, veram~nte benefica
7,417, foglie - 1 se~za zolfo (rad.) concimare un'ettaro di terreno ci con- aocusati per puro interesse personale. nUii i seguenti telegrammi di risposta~ : lare l'esercizio, di quelle funzioni, azmne, cbe ~.IUust~e eatmto svolse a
Questo è asse>lutamente falso e lo
«Amico Patrizi oocuperasai que· quali la scuola e la beneflce11za a beneficio dellmfanzl~.
3,505, foglie -. Pastmw:a : con.zolfo ·vinceremo presto Che la con~enienza
rad. 13,030~ foglie 8,U~O 1 senza zo~fo economica è parecchio allettante e lu· vedremo dalle riaultanze del processo. stione ferrovieri. Saluti.
cui è legato il progresso .d~na cultÙra
L'asse.m?lea uoamme al_ ~ssocia.
rad. 8,600, foglie 6,650.- Barbalne• ainghlera
Invéce le vostre chiacchere sono per·
FeraY•·
e del·sentimento della carità sociale.
Quindi l avv. A. Dellavltls,,diedelel·
tola: senza· zolfo radice 34,800, foglie.
.
'
·
aonali e noi rinunciamo a p'assarle in . c Fara comunicami telegramma. l paesi che si sono assoggettati a cosi tura ~ella relazione. del Oom1tato cbe
18,000; ·con zolfo radice 44,120, fo·
Noi n~n vog)lamo nè possiamo lp9~ rassegna o pagarle in moneta sonante Primo iscritto parlerò reclamando giu- pericoloso predominio, quali la Spa· qui rlportiat?o per Intero.
glie 23,750.
' •
.~
tecare 1av.vemre, ma c. sentiamo lll appunto per questo e per non abusare stizia, confortato tuo consenso. ·
gna, il Portogallo, la Baviera, la stessa
Egregi OotiSocl
Oome si vede, i risultati sono abba• ?overe ~l Vlv11:mente rac.co.mandare che della cortesia dei giornali.
Patri:th.
Italia in. alcuni ~egli. ex Stati meno
Le cifre del consuntivo 1911, 801,
progrediti, !lll s~b1rono la letal.e e ad· toposto alla vostra approvazione, di·
stanza lusinghieri, e tutt'altro chè di· 1 nostri. agrlcolt?ri . abbl!lno a ,fa~e · Siamo appunto noi che vogliamo
spezzabili. SI è egualmente osservata. n~merOSI e rephcall esperimenti ID delle cose phi sostanziali e per .dar·
DDB
derJrmiJ
dormentatriC~ mfl.ue~za. e rimasero cono abbastanza chiaramente da un
una chiarissima f11vorevòle azione dello P!CCOle ·parcelle, ~ sopratutto ben con. vene urla prova solida. comincier.e\:no
u
alla coda del paeljJ cu·ih.
lato il largo favore che l• nostr• 1·811·.
·u
cultura di acetoselle' ,· ' .·
dotte allo scopo dl. ren,dersi, veramente
.
. Il e
Zol 'o
"
o
de. lla con.· cool t'.ar velde.re
e t occare
con mano·a
Il
. [om'Jiato .
patrloHIEO
tuzione continua a godere e dall'altro
Interessante
è pure la prova ese- e.dottl . su •Il a efl11ca~la
o
meno
.,.
t't
't
.
1
s 1
v s re au or1,. cos l Ul e come ag1sce Dedichiamo ·agli acrl'ttor1· d•ll'org•no
·
la vabta e proiloua ·opera d1' car1't'
l mazlon
.>.nricol•.. di 0ment
.
.z'>di a lca.. 0 0 • g11 te. speri- cb1' ha la.cos01enz"
·
l'b
"
"
l soc i del Oom it ato.GiovanilePatr1ot·
·
g uita presso la Scuola "'e
1
era.
della
auri•,
che
daqualehetempovan·
.
che è andata spiegando anche que-•
1
1 e qum
1 rlsu. 11a11 .Pra 10 . P0 •
Ger•nelines ·su barbabiètole...noltivate
su t
Ohied eremo c1o
· è con 1s
· tanza a 1 p re· no proclamaudo
..
t'1,co Ud'
~
·
1
p•trl'ottismo
del
par·
.
me.se,
so,no
VJ~amente
preg.
ali
st'anno,
llome per· lo passato, • van.
lt
d
1
· a ..cons i • tito cler1·cale 1• seguent
.. · bran · di un _ d.mterven.1re a 11 A.ssem. blea str.aord1na- tag'gio dell'infanzia bisognosa. n
Vas!..• scala. Essa ha dato p'er r1'sultato ranno, doonv 1n.cer~ g1i1 a.grlco .orid 11a "'etto la revoca deIla . nomma.
1
00
1
una differenza .:.,di prodotto di c1'rca av~r
· he 1·1 tavole discorso tenuto 1a Padova·
h .•e e uel1 nuov rl rov~tl 6 11 gli ere del D'E ste Augus to, pere
dal· rra che s1 terrà Il giOrno di sabat,>
Per voi che dagli anni precodent1·,
della parcella c lml,ca agrar a.
Il' Este me des1mo
·
è sa
t to oomma
· to dal l'on. Alessio in occasione della bella ,22 corr. a Ile ore 5 pom .. nell'Au la conoscete lo scopo e le direttiYe della
kg. 2,500 i •• '"a·•ore
' v
trattata con zolfo ed in confronto con 1
Guido Giarrocca
consiglio titolare della pesa pubblica, ·lotta che la d'emoorazia padovana com• Magna del R. Istituto Tecn1co.
nostra Società, basteranno brevi cenni
mentre noi vogliamo in consiglio gellte battè contro l'alleanza clerico-moderata.
La
a riassumere nelle sue linee generali
libera e che abbia interesse a stare
L'autorevolissimo parlamentare dopo
G
G
•
la gestione esplicata.
con tutti e eon nessuno.
· aver esaminata .la situazione originata
La •.asta indetta del Comitato Giova·
E s~ luae per metodo le sovvenzioni
O' intendiamo? ·
dalla guerra, libica ed essersi rallegrato nile Patriottico Udinese, per il giorno in danaro, l'azione · dal Oomitatt• fu
l,·
•
Per oggi basta, però persuadetevi del risveglio nazionale cosi ~continua: 23 corr. a beneficio degli Espulsi e volta ad intervenire' direttamente cm
di Tripoli al com&ndo dell'ammiraglio che non ci fermeremo l). Siamo deoiai li partito radicale è essenzialmente dei feriti in guerra, è stata rimandata propri mezzi di cura e. di alimenta·
da Casarsa.
Oagni e sostenne il battèsimo del fuoco di mettere con voi le corna.ln croce partito nazionale, nè può dimenticare al 7 luglio.
· · ·
zlone là dove una diligente ed ocu·
. B••alo Il
·
ai pozzi di Bumeliana imbarcato come certi che le vostre saranno le prime gli impulsi e le ineplrilziotri, che. gli ve nSappiamo ,che fervono i preparativi lata ricerca indicava i oasi più ur·
Mi D;~Gra'riglio a :ameute come sui era sulla nave scuola «Sicilia •. ,
a spezzarsi. ·
!
gono d1d popolu. Quindi le correnti pa, afflnQhè detta ferta riesca s(Jienne.
genti ·e meritevoli dì soccorso.
Allo spumante brindò al valoroso
triottiche, che sempre piil erano preLa Musica Cittadina e la ·Militare
Accanto alla distribuzione di ve·
giornali' di Udine, d1ordiriado tanto,mi·
nutament~ e diligentemente informati giovane il prof. cav. Franeesco Accor- ''EQUO TRATTAMENTO
valse in paese· furonçt da esso abbrac- preparono sotto la valente direzione stiario, al collocamento di bambini in
di ogni sp~:~nto di cronaca, noa sia dini a cui rispose il Piani commosso
:
" ciate, riportandol'atl'ermazione di con· del M.o.Mascagni un Ooncertone.
istitutidiearitao dicorrezioneo presso
compà~èo' neppure un ceubo di un edi· per l'affettuosa dimostrazione di affetto
celti unitari e nazionali, di fronte ai
tenutarie in campagna, merita di es·
ficantissimo incidente Occorso mai'tedl triliutatagli dai SUOi concittadini.
pubbl'tto quali esso sacrifica ancbe le proprie
Sere specialmente Begnal~ta la larga
mattina alla stazione di oa:sarsa della
· · 1oca1·l•
d
VIli S
..• m'b'IZIOOI
Ieri l' ing. Villa Giuseppe abitante i mporta n•a
• cbe è venu ta assumendn
Delizia.
.
a
a ani1na
A proposito di biglietti e di com·
Diversa fu la. oond~tta del partito ca t- in via Aquileia n. 70 , chiamò due fa· sotto la direzione degli egregi sanit~ri
Mi permetto quindi iQ, pur cosi pro·
Telefoueid.,
pensi per le Società io rapporto· alla tohco.- Ha cercato .d1 ammantarsi dei legnami perchè riattassero alcuni mo· cooperanti con noi, la distribuzioae
fano di stampa, di lanciare ,la cosa in
L'articolo pel servizio telefonico com· nuova legge per l'equo trattamento, c?lou del _patriOttismo: ba oste~tato bili nella camera da letto.
del latte, sia sotto forma di ·sussidio,
giusto pasto della curio,Uà pubblica. parso sul «Paese • di Sabato 15 corr, ecco quanto dice nella sua relazione. (\l m~tt~rst alla testa. d1 tutte 1~ dtmoAllorchè gli operai se ne andarono sia sotto forma di allallamenlo, fiao
In quella ridente mattina, alla sta; fill dato maledettamente sui nervi a l'on. oarcauo mettendo in speciale ~vi-· st~az1om ; ha perfino ten~ato di .racco· l'ing. v1ua a' accorse che da una a raggiungere la complessiva somma
~ione' a1 Casarsa
della
denza come venga proposto d'1 sosti·
· · ghere
le 'orze
.·
d' Délizia,
. . da una perso·ne di'ver·e·.
~
. .
•:
. del
. .propriO part1to ne · giacca gli e. ra stato rubato il porta· di L' 6525' 43 ·
elegante carrozza 1 1· c1!IS!Ie scende· n sig. Oapo,Servlzio poi era addì· tuire al diritto fisso di centesimi l\ per gli omagg1 religiosi a chi alla guerra foglio contenente !00 lire.
Ma ae questo deve dirsi dell'opera
vano due. viaggiatori che vi erano· sa· rittura fuori. dei gangheri, tanto cbe qualsiasi biglietto, un di ritto propor· ha ~acrifiovt? perfino l'esistenza.
Denunciato il furto all'autorità di nostra sotto il punto di vista, più cbe
liti alla vicina àtazlone di San Vito al si prese la briga, pedalando, di por- zionale del 1 e mezzo o10 da aggmn· E m.b non g1à .per tavome u~ nuovo I."· s. il delegato Panigadi potè stabi· altro, di sovvenzione econowica, ~erlo
Taglil!mento. Ahimè, i due viaggiatori t arsi sino a Villa e lanciare all'indi gere alla~ 1assa erà,riale ll!!l ~ 3 010 : . se11t~mento na~10na!e o per rmforzare hre che ne era stato àlltore il garzone noo merita· r:pinore rilievo per. la sua
non avevano che il biglietto di seconda rizzo del presunto autore dell'articolo
c L'erario nazionale, .~oggiunge l'on. gh sdeah .patnottiCI, .oh~. esso. ba sem: falegname Oaaasola Giuseppe d'anni 13, entità ed efllcacia l'azione diretta alla
ed il ~caEo·conduttore _vpleva. loro ap. un beliesimo discorso difenHivo non Oarcano, non da da teinerii alcuna per· pre comba.ttuto da d1ec1secoh ad og~1 e procedette al suo arresto.
cura fisica del ball\blno.
pllcare a mult& relat1tll.
senza il relativo prologo di presenta· dita dall'appltcazione del diritto:' prò· e elle contu~nera a combattere doman1,
La refurtiva fu più tardi rintrac· . La· nostra Associazione agisce in
l viaggiatoriprotesl!lrono, afferman· zione gentile 1
porzionale di bollo dell' 1 e. mezzo Ou~ pront? a distrugg~re l'opera attuala ciata.
·
.
questo campo col mezzo. di Ire princl·
co che ·ta seconda era pieua zeppa dì
L'autore dell'artiòolo però, pur àp· che· ai raddoppia- in relazione alle leggi .se.,gl!'en~ se ne ~ffrtase il destro, be usi
pali istituti :il poliambulatorio, la cura
gente.
prezzando le motivazioni esposte dal per riparare ai danni d~ l terrem\)tO, per acclU!f'!-re Il . govern~ locale cbe
Llhla al monte, la QUra al mare.
Ma ecco un giovincello accorrere signor Oapo·s~rvizio, deve confermare e quindi del tributo del tributo 'del la superstiziOne gli ha ass1curato sulla
U
Ool prim.o pòssiamo offrire a mi·
alle di!ese del capo-treno, sacramen· quanto ha scritto poco curandosi· se la 3 o10 , ilell' ibsieme; pln' 'fatta eccezione ~a.~.pagna. .
.
: .
3 o Elenco
gliaia di bambini il beneiloio scienti·
tando chè. nella secon(la ula&$& vi era responsabilità ·dei' fatti citati siano per le merci a piccola velocità .:...:che .s1c?hè per 11 partito cattolico 11 paPrecedenti n. 147. - Presidente e fico di. una cura specializzata per le
ancora qualche ·po~to,'disponibile. c Io frutto d'un alalo di ·cose creato dal si gravano di, centesimi so sòltanto, t~JottsE<mo è. sol~nto uoa nuov!llorma Consiglieri del Oumitato Giovanile Pa· malattie mterne (prof. Berghin~) dalla
mi chiamo - griàb - l' ingegner Ro· Capo-Servizio oppure dalla Direzione. per ogni 100 lire _ e per. ì ..bigl(etti d t specula~10ne. ·Ili tesa ad as~1curarsi triotlìuo n, 20, Emma Pecile Bon 10, pelle (4ott. Mtlrero) de gli occbi (D.r
domante pievat~olo, e desidero di es· Noi sappiamo una sola cosa: che al· dei viaggiatori di terza classe di lm: una mag~10re rnfl~enz.a poht.ICa,
Oo. Clementina Deciani 10, Pia ~ 0Kr· Gambarotto) del naso, oreccbie e gola
sere senlito come teste nell' interesse meno apparentemente chi dispensa porto non Ruperiore 11 mezza , lira: _ . Il p~rt1to ca~tohco 10 .ll!llla. non è r11:ro ·~o, Elsa e Aldo Morassi 2, Oo. (D. Luzzatto); per tal modo la nostrA So·
dell'ammioislrazione ».
ordini ai personàle oparaio ed a quello cbe si dichiarano esenti.
11. partito cattohc? _del Belgio, 11 quale, V1ttor1a de Ooncina 12, Co. Cecilia del cietà è diventata uu t'attore rilevantis·
11 iotertento ·del giovincello fece un telefonico; che ordina e combina ca m·
c E mentre l'erario non perderà, di d~fend~ndo la relrg10oe ~elga e 1~ na· Torso de Ooncina 12, Oo. Elodia di simo del miglioramento igienico e fi·
g_ran colpo: Gli astanti, tralas~>iando di biameoti. che fissa onorari e firma n!>a p~co si .a~vant~ggerà la sempli· z10nahta belg!' contro gli. olandesi sep: ~aporiacoo. 6, Emma Spezzotti 5, Ma- sico della citta, ha potuto largamente
sm~acare s'egli ave~se o. no. d~i r~~:n· ordini di' servizio è il sig. o apo Ser· ottà di ammmlstraz1o11 e 6 di controllo pe acqmstars1 tante patriOttiche bene· r1a Spezzottt· 5.
coadiuvare l'opera dei medici visitatori
cor1 contro l'uno o 'l'altro del v1agg1a· vizio e parerò abbiamo creduto Lui e e ancor. piil la giustizia finanziaria: merenze. Il partit_o cattolico in Italia Totale N; 239.
delle s~uole, infine ba recato uu van·
tori, allibirono; e commossi per il ma· non altri il resposabile di quanto è ossia, l'equa distribuztùne :dei carichi; è per la. sua. s.t~na e per 1!'- ~ua. oa·
TI . S
taggia economico al Oomune evitando
goifico esem~lo d.i c~vismo, d'eplorarono avvenuto e alà avvenendo «io un e COSI pure ne profitler~uno le. ferro· t~ra anllpatru:.ttico.. La sl~rla Italiana
IO
molte ospitalizzazioni.
soltanto che 11 g1ovmcello alle genera· groRso centro •· Sè abbiamo errato ci vie dello Stat(t, che da tempojrisistono dimostra d.a11'800 ~opo ~r1s~o al 18~0, Domani il poligono di Porta Venezia · La cura a.l moule è arrivata alla
lìta declinate non abbia aggiuato qu<llla perdoni e la nostre acerbe parole si nel chiedere codesta rlforwa; e piil se che _la Cht~sa. fu .'1 . plù tormid~blle .reatrerà sperto ai soci dalle 6 alle 9 c\fr~ di 96 bambin! i quella al mare
di essere figlio del Presidente del Tri· tengano come indiri~zate a chi toc· ne gioveranno le ferrovie d'interesse oem1co del! umtà. 1tahana. Essa cbmmò P.er esercitazioni libere·
d1 105, spandendosi per 111 prima L.
~· buuale di Pordenone, insignito il giorno oauo.
locale, per' le quali è anche piil forte co~ta~temente gli s~ranieri CO!Jtro di
7132,29 e per la ll.a. L. 11779,83. La
prima della croce Ili cavaliere dei Santi
Una soJia cosa però ci dispiace: che .la proporzlune dei viaggi di breve per· noi, c1oè contro ognx forma: d1 stato,
SOCI'ef& Alpt'DB frln'BDB
nostra Colonia Alpina è un ridente e
Maurizio ~e~ Lazzaro.
il sig. Oapo servizio, o la signora te· corso.
'che apparisse vitale e diRposta ad ini·
D
Ul
telice ricovero ove .i bambi11i colla sa·
Peccato! Il quadro sarebbe stato lefonista, 0 qualche altro interessato, . « Sovra tutto poi è ullle e giusta 111. ziare quella ·concentra'zione politica, La Società Alpina h~ indetto tra i sooi eù Iute trovano la gioia, organizzato e
completo:
o tutti insieme, si siano dis!urbat• di innoV!Izione in riguardo .at' brev1· e onde sono sorte la Francia, la Spagna, i non soci, i.n ~pecial modo trp. gli studenti diretto dal Comitato stesso della So·
.
una eòcm·stone a Sella Neve• m.l195 in · • p 1
d bb'
da Gemona
disturbare qualche c Làvoratore 'li per· quasi quotidiani viaggi degli operai e il Portogallo,' ~l'!- ~lessa Austria, .che i>ccasione della riapel'tum del nostro Rico· clet... er a uura marina 0 111;
cbà ammanisca una delle solite e di· del meno abbieli, che pur formano, sul su9 .t~l"r:zt~.r:z(/ . 0011 .. ebl:l~ mai. vero. La bellezza e facilità della classica in11ece inviare i nostri protetti ali
Catteclra Ambulante · Provin. vertenti prose a difesa del telefono e per il graude numero, .la clientela più ~9.mpet.11~1ce poh~lcn 11_1 Ob1esa. Durant.e gita Ira i maestosi gruppi del Canin e del api~io marino veneto.
,di .(i.r;;rleoUora
del suo ingranaggio forse a offesa di fruttifera :alle diende ferroviarie..
. Il: dom.mm. austriaco 11 partito cattoh· ~{ontasio, ci affida che numerosi vorranno
Ora, non già che ancbe per tal
Mercoledì 19 corr. ebbe luogo in quel tale autore dell'articolo incrimi·
4< Nel testo. concordato dell'art. 16 co fu 11 p1ù sicuro sostegno della p re· éssere gli aderenti.
modo essi non raccalgono in gran co·
Gemona una seduta della Commissione nato che assieme a molti altri interes· del progetto si è 'raccolto. un concetto, v~lenza strani~1·a e i grandi e nobilis·
PROGRA.MM.A
pia i benatlci del mare, ma sopratullo,
di Vigilanza di quella Sezione per a.d· sati anzi maggiormente interessati del· cbe venne anche suggerito dall'an. Mi- s1m1 sacer~otl, cbe caddero sotto .le
perchè i vi gli ammalati di scrotola a·
buon andamento del telefono, ba il uistro delle finanze: ai allude alla cos't forche austriache, vennero dalla Ohiesa . Sabato 28 Giugno ' Ora 15.44 partenza parta non sono accolti, e . percbè una
dividere alla nomina del Presidente e
.
.
1n treno da Udme • 17.41 arrivo a Ohiu·
t
1 ·
· d' d
me
Vice. presidetlte. Erano presanti 10 torto gravissimo e degoo della. berlina della questione degli A!'rotondamenti. sconsacrl_ltl . p~rma de_lla e~ecu~ione. saforte _ 18, partenza da Chiusaforte_ Cena nos r!.:.· co on1a m 1pen ente, co
membri su undici. Vennero riconfer· di non pensarla come « Obeco » e gli ~i è ~avvisato opportm::o di porre•bene percbè di g1ud1ca~ono .mdegm d1 ap· a Saletto al sacco, . ~2.30 circa arrivo a ~:::f!6:: 3ib~!~'f!~va,.lunmocne~ti~!i~o~;
mali all'umanitll il dott. Liberale Cel· amici suoi.
'
m <lhlaro ohe l'arrotondamento per Je partenere alla ch1esa ID quanto ave· Nevea dove si dorm~ al Ricòvero. .
d
1
frazioni Inferiori al soldo deve essere vano abbracciata la causa' della patria Domemoa 30: Ore antimeridiane: E- bambini dal maggio all'Ottobre P~\
lotti Presidente ed il cav. G. B. Sera·
8 Pracun cc._
fini a Vice. presidente..
uno solo,. ossia deve aver luogo una italiana.
soursioni nei dintorni di Sella Nevea.
una cura continuata, l'istituzione
,
. Note pole~lehe
sol,a volta dopo fatta la somma. del
L'~nità italiana. non venne mai rico·
Ore '12. Pranzo al Ricovero - 15.30 es~a è insistentemente caldeggiata dai
da Palma11ava
Un ~rt~colo co,ntro r1~posta è co~· prezzu di trasporto e base dì tariffa nosomta dalla. ~b1esa: la s!essa legg~ partenza da Nev<la - 18.30 arrivo a Ohiu· nostri egregi sanitad .e rappresenta
Soldato eh., rlesee a l'oggire
T!arso 1er1 Sll; gu(sto MlOrnale sotto d del diritto di bollo e dellà addizicmale ~eli~. guarent1gye, pur cos1 onusl!'- ~~ sa~ore -·l9.7 P"fJ~·!lza in ,treno per Udine un bisogno vivamente sentito dal punto
dalla eam.,ra di aieurezza
t1tolo .«Fuori 1l.110me l•:
·
per il terreqto~o e della tassa erariale. IDtltih .ed ogg1 dannose concesdlom, · · · arrtvo an
me.
di vi.sta ig.ienioo .e terapeutico. .
Dec1sament& l'autore d1 quella contro . « Oon ciò .torna evitato il dubbio 0 non fu da essa accellalt.. e per lungo
Gh studi e gh sforzi del comitato
21. Da qualche giorno il solda~o del r!sposta, sco~r!J. di buon senso, sognava ii pe~icolo di, un indebito rincaro di tempo i c.attolici vennero .ec~itati !L
LIDO • VENEZIA
aRno già avviati in questo senso e pro·
12.o «Saluzzo~. Biasutti Gius.eppe da d essere al c1rco.
prezzi a danno del pubblico,.
non parlaCipare, nè alle eleZJO!ll amml·
cedettero. attlvamenle nel 1911 colla
Venezia si trovava in camera d1 sicu· "Dal ~om.ento.che _voi (corrisp~ndente
c L'art. 8, che riguarda gii a·lti di 'nistr~tive, 1_1è a qu~lle poli_ticbe, segno
ALBE.'-""O RAR""'HERITA scelta della localita, previo co::~pe!eale
rezza in seguito a qualcbe grave straorr,hnar10} d1te d1 conoscere l autore concessione ed esercizio di tram vie à non. mdubbiO del disconoscimento dello
"'
Ul
·parere sulla opportunlla e convemenza
maccanza per la quale dovrà essere ~ della lettera scritta al D'Os~e e del trazione meccanica, soggetti alla tassa Stato. Ohe. se oggi la Ohiesa muta presso approdo 'v,,pòretti.
.
. di essa. E' già siamo in grado eli af·
giudléato in Venezia dal tribunale l ~rticolo c~e, .a quanto p~ re v1, f~ ma· di registro proporzioual~ stabilita per cont~gno. s1 è perahè e~sa ha ~ompreso,
~~~~ gran Viale dei Bagni fermarvi. cou. sicurezza che il Rogno
militàre, e ieri· maìlina,. dopo sforzi str~ar~ . ch1ud1, è superfill;O gndare i contratti d'appalto dichiara:
che 11 voto del!e pleb1 rurali e la. al· Casa famlgllaro raccomandablle cosi caldamènte persoguito, sarà fra
indicibili H Biàsutti' riuscì a 'rompere o; tuorul ~~mp. Potete llbera~ente
(La tassa d!!ve applicarsi suU:am· leanza col part~to moderato nella mttà
brede tradotto in ~ealtà colla stipula·
un piccolo· finestrino . dal' quale uscì presentarv1 m persona che lo scr1ttore montare della spesa totale di costru- possono consenttrle una forza elettorale Stanze spaziose bene anunobilillte
zione del contratto d'acquisto e colla
dirigendosi tosto a corsa 'verso porta tanto. ~a voi. aborrito S!'Prà ricever':i zione della linea e di primo impianto siffatta ~~ poter. mi.rare a sostituir.e
Ottimo servizio • massi,;.a pulizif. erezione del fabbricalo d\ cui il pro·
gètto è ormai allo studio. ·
Udine.
· ·
·
con gh on~r1 che meritate, e sapr~ dell'esercizi p; la quale, in via provvi· a,! ~O ';DIO IO terrltor111:1e sullo sta~o 11
p R E z z 1 1111 0 D 1 C 1
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Hatlz~le

Jnsta pro nspul•l

dal Prl ull

funzionari delle fenovie secondarte
eJ'nteressl del

un· portafoglio ro'bato

'Veli zanzarlerl· per l soldati ID

a euno

fu~ln:~rt~e~ rl~~~J~~~~ aft~n' c!~fr~! ~f~~~~e~;' i~~~a~~noo~ea:~t~~rs~ns;~: :f!!f~ ;~:s:n~=~~ 0J!1 d~nl~:sl~na~l~n~ ~~:ft~~~o ~o~~~s~e~?cwa~~e d~u~o~~:r~

dei R. R. Carabinieri; dove gli ri~con· ,por·rete, cbe no~ ba piil interesse a,
tra te varie ferite al braccio destro, ed stare con De N10olò PIU;tto~t<? che, ~ori
al petto gua.ribili in giorni s. Venne un a.ltr?, che ama la gtusttz1a e 1 1m:
curato prontamente dal dott Nicola par~1ahtà.
.
.
.
Felele.
R:1guardo al.btsogno det favor~ venga
da Clvldala
oggi o domani o. quando che 81!1, però
"
.
è a!Jcora da vem.re, me.ntre. qualcuno
J\d un . Garlba,ldiuo del mar."" l è _!~là .stato favor1to e no~ g1à ba con. 21. .Ieri sera ali albergo c Alla c1ttà d1z1~n1 onerose, ma (gratts et amore).
~~ Tneste:. venne ~ato. un b_ancttetto D1te. Il fale pure c1ò cbe vol.ete, n;ta
m. o~ore del. concltladmo G10. àat\. ques~a ~ e sarà .sempre l~ yer1!à sb1z·
P1am cannomere sceHP B!llla R. nave zarrrtevr pure, s1gnorr, m1e1 a vostro·
Regina Margherita e di q~èsti giorni talento, scrivendo sui giornàti le cose
venuto da Taranto a goderBI una breve a modo vostro e insolentandoci, m11 vi
b
licenz~~:.
·' f
;
. .
ripeti.a~o c~e negare i. tatti .da noi
11 Pram u trR p:·1m1 nr 1lo R ~ren a~s~r11! non o potrete ,g1amma1.

approvato dall'ente .conoedeqte. Oo·
struita e co\laud~~ota la linea,, si .pro,
cede poi alla liquidazione definitiva
della tasaa dovuta, commisurala alla
spesa effettivamentll occorsa per la co·
struzioue e t:. impianto d~Ua linea.
.. Nulla è mnovalo 1n r 1spetto,ai pri·
vilegi che, ai termini dèlle · leggi vi·
genti, lo :S.tato :lia facoltà di dare, io
materia di tasse di regis.tro, per , le
concessiopi da esso fatte direttamente •·
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tarsi cosi per d.ifendere la religione.
~a la. democ~a~1a non combatte, ~è
.
,
~lna~c•a la rehg1~ne. Nelle ~em~o~az1e ,
p1ù .vigorose. ogm forma dJ religiOne,
og;n1 co~fessmne. ed anche' _nessuna
forma di q_onfeSSI!Jne son~ lascJ~te pie:
:mm.ente . hhere. 1.n re!az10ne a1 lil5erl
per eorr.,di
sentimenti degh mdivldUi, che libera·
·da SPOSA e da CASA
me,nte l~ profess~~:no. Gli è che la
Crii[IJA ·.p.~ft ÌILB~Dr.ftl c [UIItr.l
Oh1~11 m~ende gtovarsi del potere
LIJH
L 8 IJIU L 1J.W
pohllco, dt .stato e .local'l, per ·infeu· .
---dare le cosmen~e ad una determinata.
J:
forma religiosa, impedendo quella evoL. Il
L
lozione del sentimento religioso che
u D 1 Ili E .
in ogni altro paese libero ba ~vuto
Tal. 3.77
Td. a. 77
ormai ed ba il ~uo corso.
• ...._
SP.
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A!~~~~. ~~c~~!~i~t~ ~~~~:0Ì~\~\~rio,

un
e di una.doppia, colonia al monte e al
mare potrà largamente e. profidcua·
!!lente, ancora più di oggi, rispon, are
al suo compito e. alle simpatie dt cui
è circondata nel pubblico e presso gli
enti cittadini.
al·
Anche quesraòno il Oonsunli.vo
testa, di tali simpatie. e it Oomlt~to, a
nome di tutta> l'Assemblea, senlell .do·
vere di· espriD;~ere la più viva graiiiU·
dine al Oomune dì· Udine e alla Cassa
di Rìsp!\rmio che sono,Je fonti.piil co·
lspioue a cui attinge Jlnanziar1ame~~: 1
la nostra istituzione. E insieme d.,
ricordarvi la . Provincia di fdin;~n~~ ·
Baoc'a Popolare Friulana, Il·

h CURA più s1cura. efficace per anemtcl deboli di stomaco nl'rvosi è l'AMARO BAREGGI a base di Ferrc;~-China-Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo.
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nno del loro appoggio.
studenti. non mancarono di Yer11 uale provento del ballo annuale
l'i~ 25 e la pesca di beneflceuza
l bla bella somma di L. 3843.
rutt co ba rinnovato in ciò un•
ub~illa sua flduoia nell'opera 00 •
va enon basta~sero le numerose
• 86
private che continuamente
ve?,z1001 al comitato.
'~:!000fra tutte per la cospicua
ti~
r'i•orderemo' Il lasct'to del com·
llll v
sig Angelo Giuseppe Angeli di

l

0

000 Mo'retti in morte di Giu·
'amlglia

1
~g

'

.

ae''Mo~etti offri L. 150 alla Soci!)~
Pb nefleenza in genere. per due letti

~·~~~~~-~--- 7 ~~na·ca-~udl~~
••'l ro•M:a:o:~~-·~-~=~Zf:~:A:~:E~I~~---~-~~-~--~-~-=-=-·~-~-=-=-~~=-~--~-·~···r-~·-~-~~~~~~~
al
.....M
•a == .. · ... .. ..
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1 .81gno,ri ddelld(,'roc.l~to, fanno. com~
1a 1unacc a
antesca memorta, rt·
tirando lt! corna e frlggOilO: ma pure
qualcosa lancia~ fuori del guscio.
Esal infatti r•petono l'affermazione
cbe GIUsto Muratli predichi l'odio all' Auatrla, e speciflcano la circostanza
della sera del 14 marzo; rimandaodooi
al resoconto da noi pubblicato.
Ora proprio dal .nostro resocoo(o
risulta questa fr.aae: .··
- Ricordatevi cbe l'Italia non ba
soltanto dei oemilli palesi, ma ancbe
dei. nemici occulti dentro l suoi con·
fini l - .
.
Oome gh scrittori del Croctato '1/edono
bene, q~i 'Si tratta di nemici: se Giusto
Murattl. aVedBe vo luio a Il udere a.l
l'Austria, av~ebbe uaat<! il singolare
specUlcando 11 suo pensiero.
Anzi il' Giornale di Udine, che
aveva nominato l'Austria, 11 giorno
dopo, rettlflcava a~pllam •nte nel senso
della fr~e da 001 ra~colta.
Queallt fatti, che 11 Crociato sdslf
a comodo suo..
. .
.
.
. Lasci~mo !fh. uom101 onesti dl tutlt
l partiti il giUdicarlo.
.

e ·a Alpina, L. 2oo, L. 1000 a
G01001
ore dell'erigenda Colonia Marina di
nano.
tra le ptù rilevanti offerte vaooo
alate ancora: L. 2000 della mar·
:a Oamilla de Conclna, L. 250 della
Oanciani Filomena, Lire 200 per
cuno: della famiglia Oolauttl, della
t.na Bianca di Prampero, del prof
seppe Antonini·
offerte per letti alla Oolonia Al·
a furono 25, raggiungendo a qu~sto
lo la aomma di L. 5500.
·
UOB uanmta· .
olla aratiiudine dei beneficati vada
'
AGIIII ,.
lti buoni che ci aiutarono, anohe
L altra ser~ Vt~rsole 9, smcontr~ro!lo
o~tra, 6 suoni,ll vostro voto come sul ponte d1 vta Sarvorgpana il stg.
calda manifestazione di ricono- Dacomo, ed Ull ~ddetto al cinematoza, a tutti gli egregi s11.nitari che grafo ~el CeocbiDI.
. . .
amore e disinteresse cooperarono
Tr~ 1 !lue, se.mbra .per ragiom di
benò dell'IDfanzla, alla Ooogrega· mestlertl, insor.se una vtolenta sceo~~;ta,
e di carità e in spéele al suo pre- cb!,! .degeneri> !~ .vie d! fatto e t_erm1nò
nte cav. Enrico Bruni per il suo s!)lo quando 8 Intromisero v~rte perevoie concorso all'opera diligente eone a aepars,re i conten~enil,
.
iicosa delle S!gnore del Oomltato,
Se!Dbr~ cbe la cosa abbta uo segu 1to
,
i due Segretari Amministrativi Plll' ~rludtziarw.
etc e l'intelligenza .spiegati nel dh . .
BDIIIUIDB DludiZIIfiO
pegno del loro ufficio.
·· .. Roma, 21 . . - . fotpe a~giuntu di
Dott. A. Bella"i.eis cancelleria al tribunale di Udine trasfe·
Rel&tore
ritg alla prelura di Oeprano, ove noo
relazione è· approvata a)l'unani• prese pOS9~S80 1 è richiamato al tribu'
, Quindi il ca~ ulf. io~. OaJ;itaruttl nate dt U~me.
.
lettura deila relazione del revisori
Della Gtusta notaro a Udme tras~ocosuntivò 1911
··
cato a N_ilnis - Poppati da Latisana
pprovato sebza discussione il con· a San Ptetro al Natisone.
liVO 1~11.. si paéiia alla nomina'. di
rmarna
e cons1gher1.
111
. .
llllli
engono rieletti i consiglieri scaduti
Roma, 21. - Il m1m~tro del~a guer·
sorteggio e cioè i signori:
ra ge~erale Splogardt ha dtr~~al?
erhinz·Berlingbieri co. l!fargberita, nna ctrcolare alle autorit~ mtlttart
comelli de Stabile Mari~, Luzzatto· nella qullle, ric_ord!lno che ltstltuto dt
zatto Adele, M.uratti-'Girllrdelli Ein'• edu~az1one .e. dt bene~cenz~ ba otl'~rt?
Peiz-Oomes&atti Adele Rubini·Oa· postt g~atullt, bor~e d_l StUdi?~ speetall
i Teresa, ·l)ellavitis ~h. Antonio. socJorsi agi! orfsnt del c~d~tltn ~uerra
nsostituziope della l!llltcb. Oli mpia nota che finora pochisstm? •stanze
bauis-Mangjlli; la qualé ba diebia· souo perYenut~ per conseg~tre gli al!;
0 di non ppter per mQtivi di salute ztdetu benefici, e poub~è ijll tratta d t
ccettare la~ carica, è ·~ètta la sii\'. ~occorso non trascu.ra. le! mentr~ .non
e Berghint CappellaQi•. L'assemblea P?cbe .sono le famtglte 10 0 ?adt~tooe
egò quindt la Presi~ll!)~a a far.pra· ~· _frutrne 8 di t~ar'! 9 uo .aiUto non
.e presso h' avv. Nimi~ per indurlo IO~ltferente, lutto ~ndrce a rtten~re otle
acedere d~lle date dimissioni.
tali. f~mlglie non stano state debltameorevisori dei conti ·vengono riaon· le tnlormat<1. dell'opera ~redetla. .
mati i sig; iog. cav. uff· G. B. oan·
I! m•nls~ro esorta perc1ò. !e _au!or1~à
ulti,avv. cav. Plateo,econ avv. com •.m!ltt.arl di dar~ alle. famtghe t p1ù
Andrea Ronchi.
a;mpl •raggu~gh e d1 presta_re quella
opo di cbe l'agsemblea ai sciolse. asststenzll e qu~l concorso d1 cu1 po~essero avere b1sogoo nel formulare le
istanze allo acopo anzide•to

t

•r gli orfani del caduti In

•-·-:-----------l
'reatro Minerva

IIEBA SPLE.DOR
gi a ùomani si "'rip~ta iL'granùioao prom
mma Holito di iert sera.
a dlataua· del tureo·arabl •
DZUI'

~aotarelllua

rema (Janlilly, comicissima.
inutile f.re d..tla r•'iolame a questo
ltacolo perohè il pubblico, eh~ ·~ri a
froqueutò in folla il te•tro è il mi·
ore propagandista.
Jgi e Liomani ai ripete il programma e~zl

popnlarl . Ventilatori iu pia-

e loggione.

r.ahAJII

Domen~ca

Al u 1111
alle ~7 ed

21 avrll luogo

i~~;:,10 Gabelli la festa annuale di

Eccone u programma :
Ore _17
Parte 1.
·
t. ~\scorso e premiazlone - 2. PreDlaziooe delle squadre gi~nasticbe e
0lo dell'Inno di Mameli 3. Eser·
IO }Ile parallele 4. Esercizi 3•
U~ura- 5. Esercizi 1• squadra Esercizi 2• qquadra - 7. O~nlo
!l'Inno di Tripoli e sfllamento delle
uadre glnnaftticbe,
Suonerà la Fanfara del Oollegio.
Ore 21
Parte Il
l 0
1 dell'lnao a Trlpoli . an~
2
La Patria» (poesia recitata da uno
1 plccoh) - 3. c Una notte piovosa:>
0nclogo) - 5. «l miei debiti» (farsa)
6: Scherma.

toft"--ftft

CORTE D'APPELLO DI vE•EZIA

Le tr~~pe

el'l~1111l~ .,l St..niU

. ,.,
. Strtess Rodolfo dt an m 27, com mise
dtverse truffe flugendosi medico e ven·
ditore di medlcloalì.
11 Tribunale di Udine lo oondannò
per CJ,Uesto a l O mesi, 15 giorni di
reclus.10ne. e L. 513 di multa.
POI fu condannato a 6 mesi di
d Egli_
t
e eoz1one, percbè l'Il febbraio avreb·
b~ tentato con altri compagni disventura
d1 evedere dal carcere.
La Corte conferma entrambe le con·
danne.

Utt•lmB not•IZIB•

.

11 d' t d'
1$aS 21r0 Un Vapor,e

Budapest,
· - Il vapore unghe·
res~ Regina Elisabetta subì un grava
accidente nel Danubio Inferiore presso
Oernavada. Per causa ignorata scoppiò
u.n incendio a. bordo; parte del vapore
rtmase Incendiata. Mancano venti per·
aone, ma la maggior parte di essa si
sarebbe salvata a nuoto. li maccbloista
e un ragazzo sono morti.

Lo sciopero di Londra

""'' :lo

pergliOspedaliCvUidil'adova,Sa1.,.ri
d
t 'l'empio • di Osleri

A Vv I

s0

Per assl.cur?re e garantire n
che .' reg1stn della Tombola Nazionale
distnbuitl in tutti i Comuni d'Italia sieno
if! Roma in tempo utile; per potere sod
d•sfare con maggiore certe"'" le continue
richieste
ohe lliornnlmente
pervengono; dila cartelle,
Commissione
Esecutiva in base
allo speciale coneepso del R. Governo.
H A a T A 8 1L T
1 0
1. 1
~:or:~·~~are
l'estrazione dei • numeri il

RENDITA 8 112 010 notto
•
31!2 o1o netto 1902
s o1o
.

98 84
93, 56
67.-

N~li'Assemblea dell' lstiiuto Filodram·

,IIICO 1.. Oiconi
IU~no, 10 base

tenutasi nel gl.·oroo 5
alle risultaoze flnan·
1
ar ~· ?Ome da relazione morale>e Il·
Uzlarla della Commissione fu ileli·
,rat~ di indire una nuova Assemblea
' giorno
di Sabato 22 giUgno,
·
.
ore ""'
.m., 10 seconda convocazione per esa·
:~~~re !a proposta di scioglimento
• OOtetà. ·
Oi si p
d
rega 'avvertire ube il comma
~ del!'articolo .40 dello Statuto deve
h re Interpretato cosi : c Quando an·
~i nfn fo~s~ p~esente il quinto dei
' .e dehbarazionl in seconda con·
0
cicayone
saranno· valide anche per lo
og llneoto della Sooieth.

;

:::~~:~~

4 010
s 010 . •

~~~:25

•. Italiane
1l 41.75
Cred•to comunale e provmc1ale Ss14·010 4,88.50
CARTELLE

~"on~arl• 8:,'!~·J~·~~~:~;54°~0

:gug

8

di 'D'dille

UIXIR AlPI UHHI[Hf :

Cataloghi o Cn!llpioni gratis e franco.
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== [Afff RH~M IRWOU
Unici produttori

CASA

Arrigoni e Stradiotto

!~alni eYille11ialore l

tlll

SALUTE

VILLA SAIITINA (Udine)
io vendita a Udine presso .le
rinomate Olfellerie e Bottiglierie
G' B&.rbaro e G. Giulia ni, ·

di

del Oav. Dott.

A. o Cavarzerani
per

Chirurgia· Oatatrlcla
Malattie delle donne

j

==========
;oiJ

le

~

Il

"GIOCONDA,

=:. :

•

Visita dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

Via Prefettura, lO - UDINR
T•l'!•••e •·

ao1

.

=~

~

FERNET·BRANCA
Specialità del

FRATELLI BRANCA
MILANO

L:·-.. . . ::J

dall'

Amaro Tonico,
Corrobor•nte,
Aper•tlwo1 Dlgootlwo

-=-

Guardant dalle c.onlrall'anoa

·----

Collegio Militarizzato

Dua morti Il nove feriti
ALBERGO CENtA
par un disastro tramvlarlo Venezia - Cam]lO S. Stefano - Venezia
Madrid 21 --In seguito al mao·

(approdo Tran,ay Accademia)

calo funzionamento dei freni in una Splendido vasto locale oon giardino
discesa, due trama con viaggiatori
Stanze da r.. 1,50 in più.
h.af1DO. sfondato le vetrine di un nego·
zm.• Vt sono due morti e nov~ feriti. P ..ezzi imp~atioabiU dalla ooncorrenz~

RIOOIONE BAGNi

PfH~IOftE RltOOHE apo[bi pa!li dal mare.
Completamente rimodernata

P••••

TraUamento SQilòUOrile.
Massimo Cmufort mocleruo.
"l Uo ., allo~;;;lo ••· G per

Haasenstein & Vogler

Con.,enle••'" liconto peo•
famili'òli" e baJDbinl Si affittano ·s.tauze a pt•er.zi mftis"hnl.

pe1•sona.

Dorta, Bellina, Tommasi & c.i
-

"tal.,

il w,,.;:•.

N 1!1 -

Gra•leni~o Sabbadll)l
Telefono 3·30

t

GDrsl preparatori estivi
dal 15 luglio al 15 Dllobra
Ool 15 Lug·lio si iniziano i consueti corsi preparatori
estivi ebe tanto buon nome banno procurato .al Oolle·
gib : essi sono particolarmente raccomaodabili per
allievi cbe tentano gli esami elementari di promozione
e maturità ed esa. mi di ammissione all'Istituto.
Condizioni speci"li pet• allievi d'oltre confine
Compleeslvl millesimi

·

'T

STABILIMENTO BACOLOGICO

:!:

A. GABELLI

Per ln.forma:o:!oni IJ'iwolgerol •II'Amminlotr•z· In
U D l N E

l• VIUORID VE\IETD
oAsA mouRA
Cav. Daltor GIUSEPPE MUIIIlRI Premiato con rnet\a.glia d'oro all' E
aiuto Dott. Il. DE FERRARI.
aposizione di Padova e di Udine del
1903 - Con medaglia d'oro e due
TREVISO
Gran Premi alla .Mostra dei confe·
Rln~;raziam.,nto
lionatori seme di Milano i'J906. .
(Verona) Cadi D,.vi n, 6, 1912. .1.• incrocio aellulare bianco-gial\o
Eg. sig. cav. GIUSEPPE MUNARI,
giapponese.
··.•
Coli mille ringraziamenti Le comunico
1.• incrocio cellulare bianco-Q"iallo
la mia perfetta guarigione della Sciatioa sferico Obinese
·
Reumatica ehe da pnrecchi mesi mi tra·
Bigiallo. Oro cellulare sfedao
tra vagliava; guarigione che sul tanto per le
Foligiallo B""ciale cellulare.
Sue affettuose O\Ira nonchè 'luelle del d.r
rDe Ferrari, potei completamente acquistare.
I signori 60 · fratelli DE BRANDIS
Rinn?va~~o a I~•i e a h1tti della Sua casa gentilmente ai pres\ano a ri«l6veroe a
le m~e l?~u sent1te. graz!e, nonchè , senti- U(iine la commissioni.
ment• pm profondt d• sttma e d'nlfatto, mi ~
..
.
. . fa;
dichiaro di Lei riconoscentissimo.
~---ir--~!~'!'_......_._,!•·!·__._...,._. 1 ,,!•-+-

La F. G. ed I. F., D. B. T. e O. ba
ampliato io quest'anno i suoi depositi
·
di riserva
e da qualcbe tempo ioco·
minciata la vendita al pubblico del
suo Ghiaccio artificiale cristallino igie·
(
d t
d 1
DICO pro o to con pura acqua e l'ac
quedotto udinese). Ourne per il passato
è a disposizione dei suoi vecchi e nu,ovi
clienti di città e provio~ia per couse·
ACQUA MIIIERALE DA TAVOLA gna di qualsiasi quaqtit(l. Prezzi da
convenire.
«ligestiva - a calina - diuretica Per le spedizioni, il cliente deve
effervescente - sterilizzata.
fornire gli imballaggi (ancbe sacchi in
Surroga ottimamente nelle bibite il buono stato).
1
,11 1t/fono
del «Paese • porta i Seit~, Vichy ecc.
·
Rivolgersi a Frlgorlfara Udlna
2
, Ditta L. lllàaalo ·Udine · Talei.I,08 Viale Gradenigo S11bbadini.

1

Caaaa.R. Milano &010 .
517.50
!stilato ltoliaoo, · Roma 4 0 15 498·20!0
Ideilt
HJ
oll.CAMBI (oheques a vista)
Francia (oro)· 101.061 Pietrobur.(rubll)26B.l2
Londra (oterline) 26.50 1Rumania (lei) 100.85
Germania (mar.) 124.76 NuovaJork( dol.) 6.22
Austria (aorooe) 106.621 Turvhia (liro tur.)22.88

.

·~'l

•oaE

Lo~dra~ 21. - Il primo ministro
Asq_mtb rispondendo ad una interro·
gaz10oe alla ca::Jera dei comuni, ba
espresso la speranza che i padroni dei
--------------dockers vorranno conferire con i rap· ~f:òrt.'>''"1:@""'Tòr*~*c,o,r~"!Ur-....·;r~
presentanti degli operai. Il ministro LIDO Venezia- (bagni di mare) .r-~~.
dell'interno Mat:kenna ba detto cbe se
SPLENDJD HOTEl
egli non ba lntentato processo contro
i padroni la cui altitudine provoca- Villa Principessa Giovanna
trtce avrebbe potuto causare disordini,
AOQUAMINERALE PURGATJVA
lo fu per ìl fatto cbe l'attitudine proRiape•'tnra l.o ~!aggio - Casa di primo
VOCatrice non COStituisce UD reato pre· ordine - in pros•imitìl della spiaggia e
ITALIANA
visto e punito dal codice penale.
con panorama generale d1 Venezia - AsLondra, 21. - Nei quartieri dei ~~~~;li~·~q'~;~~zi-m!~~~~~i~ndabile per
dor.kers la polizia ba rilevato nume·
G. CAPRANI
LIBERA IL CORPO
rose contravvenzioni per vie di fatto.
Conduttore-Direttore
Vt sono molti feriti ricoverati negli
E ALLIETA LO SPIRITO
?Bped~li, ma Il il more di rappresaglie
Impedisce a molti di essi di fare con·
Stabilimento Bagni
fessioni. Gl'insuccessi dei negoziati con
H Boar~ O_f Trade aembrano scorag''Margherita ,
tuta, cito, jucunde.. ..
g1are gh scioperanti, quantunque qu-·
in Sottomarina di Chioggia
sii dichiarino cbe continueranno ad
Spia.ggia speciale pe~ bambini
obbedire i loro capi.
Consigliata dalle primarie autorità
'18118 (b81b"fl
dJ'ItfU"8
'lO[eDdiO mediche.
•
llll
Il
Capanne a prezzi modici •
so riproduttori abbruclaU
Restaurant • Terazza sul ma•
Pietroburgo 21 _ Un incendio ba
lllumin•~lone elettrica
distrutto il celebre allevamento impeRivolgersi al Diretto•• Dott. cav. BO·
riale di Oharkotf. O!tanta produttori
SCOLO FRANCESCO
di razza EtOno morti tra le fiamme 1 •-:::=:::~~~~~~~~~~~~
danni 8000 gravissimi.
_

u 0 IN E

-·-·
f.lli UAift eL- U~ine
MA N l F A T T U R E
Unico negozio completamente assortito in articoli da

-BRGHO
Accappatoi - Lenzuola - Costumi - BarraHI - Scarpa

t

• Tappati - Salvlatta In spugna bianchii a colorata.

T

MAGAZZINO LEGNAMI

ia~~~:~~:r:ol~!;~~~~~~ s~l:cibinesftart~~ B~naa .d'Italia I4u.:Ozl~~!~ovi• Medit. 891.6()
.Perbeliilli Giovanni dotto Jl/ina l '[lftnppJ DI pnfto fftUJID :;:
retta dal maestro Nioo Panin.
Ferrovie Merid.J~~UOIA,~I~\~~ Venet• 162.50 fABBRICUHIA[[IO ED IMPRU fbl Rlf- t a u . . u
t
Ferrovie Udi~·~Poo.tobb' .
499,50
. .
A rufiO ERA t Canmam e Cremese t

l'llltllliJiea dellilodrammatim

DA

, l'~e!'liat~ con l,"eduglia d'Oro
l
all EsposlZ!one Camp10naria di Roma 1903
:a. Stasione B:Perimentale .A.g:raria

~""l;,:,;r"f,'j'1'"t@" t."'f"~~*t;.-,r"'t,!.r·~.op--~~

Dottor V. COSTANTINI

Corso medio dei valo~i pubblici e dei
cambi del giorno 21 giugno 1.912

RICORRETE ALLA .. ·

J,a Commissione Eseeutha dà
formale a 88 1curazlone al pub·
bllco che l'estrazione àwrù. tuo·
r:o com., sopra è •letto, immanca:bilmente In Roma, U~lorno 4
J.ua;llo tst• nel Piazzale lnterno d"l.la Dlre:r.lone compardmel\ltale del a.,~~;lo Lotto.

!..-------·-------'

Camera di Comm' . di Udine

1111

n

. I campioni.
della Tintura preéentati dal
s•g.nor
~odovtco Re, bottiglie 2, N, 1 li·
qmdo mcoloro, N. 2 liquido colorato in
q~no, non oontel?go~o nè !!itrato 0 altri
sa 1 d a~gento ? d1 p1ombo, dt mercurio,· di
ram_e, di cadmio nè altre sostanze minerali
nootve.
8 l·o v e d t 4 G i u a n o 1812
Udine, 13 gennaio 1901.
11 0 8 ID ('l
Il D!rettore prof. N.A.LLINO
a e ~
pom.)
yendeal. esoluBIVamonte
presso il parruo·
. La br~vissima dilazione di soli sei giorni ch•ere :a.:n :r.ooovzao, Via DanieleManin.
rwonoscmta dal!n sotto indicata Commissio~e Esecutiva strettamente utile e neces- - - - - - - - - - ~arm per le rngidni sopra accennate, assicura
~ ~~~~~'~"a_ ~:.:vo~:c;;~;~i.ata del 4 Luglio Chiedete la specialità

Bordini Antonio, gerente responsabile
l Signori Lta. ed Alessandro Nimis, ArtDl'o Buetti Tip. •uc. Tip. Bardusoo
cognati del compianto l;>rof. Giuseppe
Andrea Fabris, nel .trigesimo della
Per gli avvisi morlu•rl sul
morte, versarono la somma di lire
dalla Sera e Secolo di
150 per iscriverne H. nome, per la Carriere
Milano.
terza '1/0ita, nel Libro d'oro dei Soci
di Udine.
perpetui della « Dante :. .
Pure. nel trigesimo della morte del Adriatico e Gaazatla di Venezia.
rivolgersi alla Ditta
Prof. Fabris il Prof. E. Setti di Padova, anche o. nome di alcuni insegnanti del R lstìluto Tecnico e della
R. Scuola Normale femminile di Pa- VIa Prefettura Piauetta Valentinis
dova, cbe lo ebbero collega amaiissi· concessionaria esclusiva della pubblicità 1
mo, versl\~ono, come offerta commemo- di questi giornali.
ratlva, lire 65.
~~~~~!'!~~~~~~~~
La Presidenz.a porge viviseimi rio- f:~~iameoti a tutti i generosi oblaSciatica Reumatica
In morte Rubini Mario, March. Camilla
e Corroda di Conoina L. 25, Famiglia avv.
~~~:;~.~i ~~~c~~~al.~~telli •rofoiini L. 2 ,
In morte Hizzi Giuseppe : Ditta Mozza t·
Magìatris L. 5. Minhieli Guido L.1
A favore erigenda Colonia Marina di
Lignano. In m01·te di Concimi Ginditta avv.
Emi:io Driussi L.2.

'·

VEliA IMSUPt:IIAIIiiLE .
pubblico TIMTUIIA leTAMTA.EA (8revett•t•

SOtletà Dante Allgblerl

Dooraoze funebri·

••n •doptìri"fi"plli
· · ··· · .. ·
TI.TU E· .
M

T
il!lil,.....,i+-+-·-·H·-+--·•!-!o-+-•!•.,...-+·•i·f.!iil
1i!!ll
~

AftTAt.:RA•BISlERI
Ul\1
•
l'L RIMEiiliO PIU· COMPLEliOE SJC URO

-~

~.e ~.fratelli Petile · U~ine

Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito E81JICATQIO
per la stagionatura dei legnami

LAVORATORIO SERRAMENTI .

L.A f Rl UL l

comuni e. di lusso

{Renella,Calcolosireuale,Merlosclerosl ecc.)
F. 8/SLER/ '& Cd'I/L/1/iO

·

DBpOadsiincastro
t D tnper
VOlB pi nIl DtB
pavimento
.
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.............

FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
~···,~--~--._~

<J.·

RJDON4 11'1 BREVE TEMPO ' E SENZA DISTVRBI

al

[IPB"IIIDICHI•d allallft.BI il COLORE PRIMITIVO

llldeb~IJW: :0~:•::1Tlr~~-!• i~~:J1f~:~flj: ~~1~~;a~1!e~:!b!!! -.!sG~d:~!~~ ~"i!h~lae~
Cl:htr!a, .o• h Pfi'Jie. QUe.'lta lmp.~reggiabll& eompos1.done pul CApelli tton è UIJL\ tlnha:rQ IJia
IIQ'a«~qu dl toa'f'O profllalO cbe aon macchia nb la blancberlll nò la ç:ufl e ehe al adopera
1

~~\ ~am!~:\!'d!~:il~t:rba'Pr~~~~~d~ne 8 Ìt ~~~~~~~~~\~u~~
oaaarfo e cio~ ridoqando loro Il colore primitivo, fa.\>o- f;~~~~~~~
1

reudone Io aviltippo e ttndcodoU neasi1:JU\ 1 morbidi ed Il
arreata.ttdone la cadùta. Jooltr~t puli•ec prontamente Ja
eorenoa e fa !parltoll.. la forforn. - Una 10/4 IKJIII'gli•

"'MIW totutgu•'rHI ,.,. 6.0ttro aor1r~ttdmlt.
A'I"'I"II:STA'I"O
Slporl ANGE~O MIGONE .t O. • Mòl• ..

Finabnente bo potuto trov11re una prevartu:lone che

~ 1':e~~~~~~~ ~ ~~·1f:fle:, •J~l,:a~~;;!t~c~::z~r!:;~~'i!

minimo dtstutbo neU'appllcazlone.
Uaa aola bottiglia C:lell" vo11trt' Aatleantde ml, bCIIItl>
ed ora non ho uo. solo peto blnnco. Sollil pl~nnmebte coa..

:~'!~~~: ~~:~!n,.~~~:h~fe:~n~~à.b~a~ie~~; !~n:~r;~i'ì:t~

ed agisce •ullot cute o ani bulbi del peU Jatendo scom.
pt~rJre totaJment.o J# pdllcG~la c rinfon!lndo Je rndlcl dcJ
CApelli, tanto che Clrn oul noo cadono più,
corel
U pericolo dl diventare calvo,
PtiFIAHl IMRtQQ.

mentr11

.... «::t i:~.~ r:!~~~'•e~t1f~r~o~~~ 'dir~~r~e~~l! i~e~;ll~~!:
0

preaao tvttll

Farmac~stl,

Parrucchieri c

D•o.~thlert,

2) ·MILANO

Per qualunque insezione sul «Paese» e principali giornali
d'Italia e Estere rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di
~ubblicità Haasenstein e Vogler Via Prefettura, 6.

·RTTEHTI VIRO

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

al

Conroèrwatrlce·del "lNO soa·
tola per 10 Ettolitri L. 1,50, per ~O
L. 3.001 per 60 ,L. 6.(!0. Conserva,
corregge, gtiar!sce.

Chlarl4\can&e.del "INO poi·
vere. efftoaca. ,per re11dere ohi aro e
lampante qualsiasi Vino torbido senza.
alterar!() nei suoi c 0 ~ppnimenti. Sca·
tola per ~O Ett. r.;, 4,00. Buste saggio
dosè per 2· Ettolitri L. 1.50.

Carbonifera polvere vegetale la
vata, p11rn, molto indi('ata per levare
la muffa, i difetti, ''pore dì l~no od
asciutto, gusto di li 1uori, ranmdume,
fradicio del Vino c qualBiasi cattivo
·odore. Al Kg. l ire 3.50.
Disaeidante del "IN0 1 cura e
guarisce' qualunque Vino ·affetto ·da
spuntQ o fortore (acido) ridonanrlolo
al sno primiero stato. Scatola da 5 a
10 Etto!, L. 4.00. Buste saggio dese
per un Ettolitro L. i.OO.

EÒ-.eiaòlna liquida materia coloro.hte del Vino, ricavata dalle bucoìe
Ri{l;eneratore del "lì\10 pudello!uva. Per colorire 2 Ettolitri circa rameate innocuo preparato speciale
··
speoi11le ·,per rinforzare e. dar buon
di ~ino basta un litro di,<lif!I.Qbi~njna·; gusto 'aie. Vini dèboli, aumentandone
che: costa L. 5.001 vetro compreso, la resistaliza a la supori<tìtù. Scatola
per 4 Ettolitri r,, 6.00.
Frapco di pOl'tO ~d imb~llagio.
· CQra razionale e cofupleta ·di qualsiasi· alterazione o difetto dei Vini
con< m$zzi pratici e soientilicamente moderni permessi ùall' ultima Leg~e
ll luglio 1904 N .. 21l8.
'
- - - - - · ~O M"SISiltiE ONOILIFIICENZE

Rivolgersi al Pre;;.iat~ Labo~at01·io Enp~hirnico

Cav. G. B. RONCA - Verona
Per posta Centesimi 30 per più scatole Centesimi GO 1 catalogo gratis·

__....__ __...._____________

,

..._

Pilogsn Pignacca
di lama mondiale
SPEOIALITA' DI SALSOMAGGIOltE

•11 p1·logen

è. ii miglioro ed inrat·
ltb1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barba.

1•1

......

·~
<1

l

La ver~ Salsapal>ilia del Lupo è il pitt potente
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , a rinomato
depn~ativo del saugne. Preparat~ scrupolosamente e secondo metodo da lungo tempo sperimAntato n eH 'Antica Jt~armaoia. del Lupo Coronato
ai .ss. Filippo e Giacomo, Venezia,
I preziosi principi i att1vì della vera Salsaparilia
svolgono azione diuretica, diaforetica e; lassativa,
stimolando gli emuntori naturali ùel cor]Jo e rimettendo in· regolare fnnziqlle gli organi intorpiditi da
infia!l_lm_n~ioni a :lento_ decor_so. Scaooìa i germi ~·
l!'abltrlc" Specializzata tter
togen,, 1 loro prodottt toss1m, qualunque impuntà
ùel sangue rilasciata da malattie pregresse od inveterate, autointossicazioni dovute a .rallentata attività
· '
.·
·
.
.
·
(atonia) ~el tubo ga~tr?~i.Ìitestlnnl~,' ,fegato, reni, u
ter9, !esmoa, ecc. Ehmuia completamente dal sangue,
ove ,al ao!Jumu~~no, pericolosi veleni sornministrati
•....·.·ifj
come medicinali: mercurio, fosforo, arsenico, strìcnina,,
""
~
a l
eco. Specifica contro le eruzioni ribelli o recidi vanti
<lella più moderna costrnzione.. , ,
della pelle; - La perfetta e costante efficacia ne
·
' Otr
Oa- perm~tt,e. la CUI'a ,in qualunque stagione·- Presso
Aqsunzione di analisi d·argill~. '· ,. erte,
Fatmama :V. Mèllonì • Al Lupo Coronato "• Venezia.
taloghì e Prospettl gratis e franco
- Depositi Farmacie: Pìaneri & Mauro, Padova ,
--'---- - ' - - - - - - - - B~rulll, RoTfigo, , ,Ro!lca, V,erpnq • Zuliani, Udine
- Zanetti, ·T,'evisci - Oric·co, Vicenza.
bezzo del flacoue r.. 2.60

MA[[Hin[ DA f~ftnA[I

l

lmn"tant'l d'l tr·as.port'l e t!a'miSSì'OD"I

P'l gen

Rinfo•za n bulbo
lO
pUlfero . Estirpa ra·
dlc:ahnante la forfora.

SALSAPARIGLIA

Ludwiu Hintemhweiuer,.Adoli Blei[bert &to.
6. m. b. H.• Li[hteneuo. n11 presso Wels. (Alta
Aostlla).

LI[BIC

il Pilogen
il Pilogen
'll P•"l ogen

Rende ha pelli morbidi

e vellutati.

·

Non uuge ed è di gradevole odore.

Preparato al petrolio
natu1'ale delle Mirncolose MiiJiere di Salsomaggiore, con ·
tiene gli elementi che banno reso celebri
le acque Salso..Jodo-Bromlc:he di Sal·
so maggiore.

La Compagni!! LIE·
BIG offre ai conàuma~
tori del suo Estratto
delle garanzie affatto
speciali. • Ogni vaso
porta l'etichetta colla
dichiarazione che l'ESTRATTO DI CARNE
è stato controllato e
approvato da autorità
scientifiche di primissimo ordine. Simili
garanzie non sonò offerte al pubblico cbe
dall' ESTRA1'TO DI
CARNE cLIEBIG». 3

'l P'll ogen

alla sua spac:lale
preparazione, palrollo a pellc:arplna razionalmente uniti,
deve la superiorità e sicura afflcac:la
superando coal tutti gli altri preparati
consimili messi in commercio, e tutte le
Imitazioni noq riuscite,

l

•11

Pl'logen drE: per
questo c~e gode
fama mondiale es-

sendo usato da Case Imperlali e reali
d'Europa ed aspòrtato noli 'Au,1arlca
dal Nord e del Sud.

Magnetismo .. Attenzione
Il gabinetto del Pro f. Pietro D' <l.mico, che ponta oltre 50 anni di vita, travasi

SClnpre· in DOI•OGN1t., Via Solferino, 15,

_ Consultando di presen~a verrà dichiarato, dal soggetto, tutto quanto
s1 clesidera sapere.Se il consulto si vuole pe1· c01·rispmtden%a scrivere,
oltre alle domande, anche il nome e le iniziali ~ella persona cui
riguarda il consulto e nel.l'esponso, che sarà dato colla massima
sollecitudine, si avranno ·tutti gli sohiarimen.ti e consigli ueoesaari
onde sapersi regolare in 'tutto, l risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessìutti -·ed utili a· tutti.
llll:aasima e sorupulosa sopetezza,

Chiedete lultl Il P l LO G EN P l·
çiNACCA a scanso d'Inganni.
Prezzi L. 1,76 flacone picccolo, 2,751
medio, 4.50 grande, à,oo bottiglia di
mezzo litro, 12,00 da litr9.

Inviare ordinazioni all'unico prepa-

ra~ore

''(Italia).

PIRNACCAa SALSOMAGGIORE
·

'

Consulti pe•• curiosità, interessi, disturbi lltdci
e morali e lln <tnahan•ane altro argomento possibile

Il presso per ogni consulto di presenza è ·di
pe" 1 'Estero L. 6.

r..

LI; ,per , Col'rispoudeu'"

r..

6.111 e

f
C<>tarro, influ···<Ìn~a, bronchite, polmcìnite
e tutte· le malattie dei palmoiti
Tos. Se 'ostt"n'.' a·.·. .ta· laringite
e della gola. trovano '.rintedio salutare

nell!\ LIOHINA L_OMBABDI, ~ni?a specialità mondiale, che per iì 50
anm ha_ po·.ùto res1st.ere a1 oapr1001 della moda ed essere dichiarata insupe.ra~l)e (O~~darelh). ·- E' stata l!ll'g~mente :l:alsiJìoata, ·per oui ai rao·
com~da pret_endere sempl'e vera e l'effetto sarà sicuro ed immancabile.
~osta lire 2, m. tuttp le, fa~macie d?l mon~o •. Sì spedisce , 9vunque per
llre 2,50 · antemjJate ali umca fabbrwa Lombardi e Oontardi '- Napoli .,..
Via Roma, 3

..Gotta~- Reu ma·• • Art ra•te, manèvralgia,a
qualsiasi far·
di dolori il t•imedio
..
· immediatoneL!lALSAMO

LOMB~DI ~ base d'ittio)o canfora~: ~mmo'!iaoaJe·: (4~ Olo). La .·sua
pronta eflicama l'ha fatto appellare dtmno 4at sofi'erent1 •. Scomp!lre an·
ol10 il gpnfipne alla parte ammaJat~. E' un rimedio scientifico, e la sua
vìrti'( viene:.(ialla. forma razionale di composizione.
Il BALSAMO Lomb~~di è il sollievo dei gottosi ed artitriol, senza
nessun !\anno per l'orgamsmo. Costa lire ·l'i spedito in tutto il Mondo.
Valuta anticipata all'unica fabbrica Lombardi q. Conlardi - ]!fapoli ·
Via :t;'::~a, 845. ·

. •
'T.~ :, T ·b
. l SI • U ero o 1OSI
.·
·,:
, .

broncO • alveolite, bronchite fetidà '
e tutte. le malattie c_ro'!iche del
petto s1 curano m~r~V!ghosa!Jlellte
con la LICHENINA AL OR.EO::JOTO ed ESSENZA di MEN\rA. si sono
ottenute guarigioni sbalorditiv• di ammalati gravissimi. Memoria ed attestati si sp~discono gratis a richiesta. Nessuna ~ura è tanto efficace e
mil·acolosa.\ Ce.s~a la tosse, la. febt re, la espet~ora•ione, il sudore not-

NOT•. BÈNE
·

turno, aumenta il peso del oor11o,,.sco~pariscono i bacilli. --,. Costa lire
3, per. posta lire 3,50 ovunque. 'Sei .fi. in Italia lire 18, estero lire 20
antecipate hll'unica fabbrica Lombardi 8'0ontartìi ~Napoli- Via Roma 345

' e dell'interano con l'AN·
, ,
TISEPTOL(! L9mbardi e
l 6 malattie di StOmaCO Oontard1
dall'ander~vato

tica formola aell'Analetico, ·perfeziona!~ secondo i moderni criteri della
batteriologia e dell'antisepsi •. Cura .la diarrea e combatte la stitichezza
più ostinàta, facendo abbandonare. la schiavitù dell'enteroclisma. Nessun
rimedio :è tanto èflloaèe.
·
.
•· ·
Costa lire G ilft, di saggio, per posta,lire 7; r,.~ ~uro~· 9ompl~ta per.
la forma 11ton:ioa (con stiticliè~za) 0osta lire.36 1 per la forma p)ltrxda '(dmrrea)'"
costa ,lire 24, per la JOrma acida (lente digesti~ne,_,'pir~.~i)•.co.~ta:·Jire,lfl:. ·
ant~mpate a Lombardi o Omntardi -- Napol~ V1a Roma, ;45,

, · · •malattia
antichissima tiene !ìnalÌnente
sù~ ò~r~ speo_ìlioa, frutt? degli studi
Sangue guasto · la_smenl•flm
ant10h1 e reoent1.: · LA ·
~Ml-

LAOINA Lombardi e Oontardi a base :di S~lsapariglia (20 Oro) unita a
ioduro Ji potassio, costituisce la vera cm•·a .scièntifì!ft! nella hifezioni.ool!genicb.e ed acquisite. Tale cura è di effetto : ra<lìoale dando la, guarigione perfetta. Scomparìseono le macchie;
glamlole, i dolori, · guariscono le piaghe. Costa. lire 5 il fi. La Cllra. completa di ,3 li, con. un fi.
ioduro costa lire 21 anteoipate all'unica fabbrica Lornba•·di e CO!ltard·i
~ Napoli Via Roma, 345.
·

le.

•b
Il dla · ete

t•itenjlto.finord ingJaribile ha trovato fln~lrnente
il suo vero rimedio' nella ·cura' Otmtardi, fatta con
le PU.LOLE LITINATID VIGIER ed il, RIGE1

NERATORE. Non vi può essere rimedio uguale ed invitiamo· tutti gli
specialisti a pubblicare la statistica delle loro guarigioni mentre le pììl
rispettabili hanno scritto spmtaneamento che sono gmirité ~on la Ch.ra
Contardi, ìn molte lettere sono statè. pubblicate. Si usa cibo misto, scom·
pare )o zucchero, si riprendono le forza e la nutrizione, Mèmorie gratis
con molti attestati •. La cura completa, con lire 12, eatero lire 15 antioi·
pate all'unicfaborìca a Lomba.·di o Oonta•·di -., Napoli.

forfora e simili malattie
• • C • • alopecia,
oap~m, hanno f?rmato in tutt!
CalVIZI e · amz1e 7. 1~eitempi
oggetto d> speculaz10n1

più Q meno -onQsle. Il microscopio ha detto l'ultima pal'ol~ con gli studi
fatti nell'istituto Pasteur di, Parigi dal Dott. Sabaurano. In base di
questi studi è stata preparata da più tempo la . RIOlNINA · Lolllbardi, e
Oontardi che oggi viene usata generalmente per ..J'igiene,idella•:.testa, ·di·
struggere la forfora, aJ•restare'la caduta.e ·promuovere lo.· sviluppo dei
capelli. Si prepara anche come, tintura. , ()oata lire l'i· il fi. · per posta
lire 6 nuteoipala; 'quattro fi.lire 20 anticipate aWunioa fabbrica Lom·
bardi • Contrirdi· - Napoli "-- Via Roma, 3.45. ·
·
,

e simili malattie stimolllDo gli speculatori ,.
. burlare
il pubblico. ,La
più efficace ed!
Neurasten1a insuperabile
costituita' dal: RIGENERA·
CUl'll

,Ne~l'interesse umanitario e sociale preghiamo ·tutti i c~nsumatori <lelle speoialità Lombaroti • Oonta•·di a dilfondere tra i loro amici e oonosoenti; AÙo steàao. scopo la Ditta
·' l'lliettenti i benelloi ottenuti con le &tesse epeoìalità meù.\Qinali, a .meno che nou venisse 11roibita 111 pubblicazione n~lla lettera medesima.
•,

.è

TORJ)1. con i GRA'NULI' di (>TRlCNJN:A preojsj Lomb~rdi e . Oontardi.
. La striçnìna, deve ,essere pres~ divisa. ,dagli.a\\ri med.ici11 ali ,per l'effetto.
Questa: O>lrll ha ila,to sempr:e il suo risultato perohà rinvigorisce l'intel'O
organismo ridonando Ja salute •. E' cinsupet'abile. ,.,a cura completa (di 2
mesi) o~ata L; 18,; estero:L. 20 anteciJ;>~te all'unwa fabqriçà. .1;-pmbai:li •
Oon,tard• :,- Na{loh'·-'- Vla:.Ro!lla, 345. Per l'effetto· imDiediato v• è
I'Aoanthoìlcvìrilìs: innocuar·Costa lire IO. aht~oipate: : '
· .

ai ritiene a~torizm\ta a p~bblièarle tutte le Iettar

