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La oooperaz.·o· ne inglese

' marciano contro Oroja donde la ven:
nero richiesti rinforzi percha la situa·
.
·
zlone di quelle truppe si trova in peIl «.Board of 'I'rade • pubblica. un
ricolo, gli arnautl continuano ad a t· rapporto dal qua.le si rileVI! lo st.raor·.
il. popolo di Roma piuto.
.
taceare. ·
. ,
Tutte le comunicazioni coll'Albania dinario sviluppo nhe la cooperazione .
dimostrazione agli
Coma affermano, dunque, questi a·
Itri, il del ~achei del Gefaia e de~ Tar·
ha avuto in Inghilterra col principiar~
·
socialisti che ogni i mpresa
Jl
D
blliJa. Ess1 confermarono le tr1st1 con· sono tagliate; 30000 ' iMorti Oycupano del nuovo 'secolo. Il rapporto che BI
eignlfioa sfrutti!. mento barbarico
di'zs'
~.nl
in
cui
versano
le
popolazioni,
posizioni
quasi
ioespugoablll.
occupa
in !nodo particolare della de·
diatruttice f
.
allmtllrn.o.
La rivolta dell'Albania cade
1s9s 1909, ba avuto una apectale
Essi ripetono un'altra menzogna
Tripoli 29.- Il maggior accampa·
. li ·allievi dell'Accademia navale uhe
importanza, poichè dimostra quali:'
Anzi si mettono tra du!l menzogne.
mento turoo·arabo a BUd·est di Tobruk si ·tro.vano nelle acque di Trìpolitania
J:
del oo~tro
nuovi càmpi siano stati oacupàt,i dalla· i
Protealano oon'tro la patria . e
1
è stato ieri bombardalo e disperso in 'viaggio d'istruzione si recheranno
L
U
cooperazione e quali riàultatl notevoli
che splendono Dilli' anima
Roma, 29. - La «Vita" commen· ess~t abbia dato, specialmente all'a<
artiglierie da 149 piam~t~ al oggi. a d,eporre una corona sulla tomba
prolelario italiano.
n. 2. L'llccampamcnto, d1shnto dei caduti.
taodo la situa~iooe, cosi scrive:
gricoltura.
.
·'
Protestano conLro l' azione coloniale
nome della localit'à di Meduari,
HOD~IOR Telegrammi dà Belgrado. riferiscono Nel 1909 il nulnero cOinJ?lessivo. dei,.
cbé è lo strumeQto liberatore del pro· col
dista.va dal forte n. 2 otto chilr>metr! l
. a[[ftMPft 11 Tft · .L H. che la popolazione serba è impressio· soci di coooperative di :·distribuzione·:
letarlo tenuto nella barbarie.
e ~ezzo. _col ausaidio di potenti mezz~
,IJjj.mbnrdati e lJ~aotellnil
nata ed agitata per gli intensi arma· e di produzione del Regno Unito; era.
ott1cl no1 pote~amo osservar~ ogllt
Ìl{assaua 2 9 (Ufficialel) -Ieri mat· menti dell'Austria al confine del Regno. di duè' milioni 597,236 con un &.u.~ •
Fuori della realtà, non c'e partito o mossa del . nem1co, ogal '. part.JColare ti n'a le regie navi «Piemonte». e « Oa· Il perdurare della rivolta albanese meote di 917,221 e il 55 per cento :
tradizione politica cbe possa vivere.
sua VIta era da nm aptato. Il pr~rll! •aprirçmo il fuoco contro il campo può diventare, qllando la saviezza e in confronto al 1899. Il valorè del
E infatti q ue~ti conati di sonerai; funco fu aperto nelle ,·prime oro del nemi& ed il fortino adiacente. situato l'equanimità dei go,vernan.ti non. prov· commJr~io .totale di tutte :questé so·
vismo non finiscono che per togliere mattl~o ver.so le 5. L ac;-ampamento a nord di Hodeida. n fortino aWestre· vedano, un argomento d1 grav1 com· cietà (escludèndo le cooperative ban·
l'energill anperatite in quegli organi' appariva g'tà desto ed am!Dato •. Pa~t\ mol nord fu ·smantellato, !lUello cen· plicazioni. ~er questo, contrariamente carie, di credito, di asslcuratione, di · .
sml già fiacchi. Infatti, si decompon· un·
co.lpo di proya; .11 pro!etllle tr~!é bruciava ancora con crepitio cau· a quanto con grande leggerezza 'taluno costruzioni edlllzie} ammontò a èirca ..
~d•.un. c~utinato d1. metri. dal sat.o if!llla esplosioni delle munizi,ml ha l'atto, è da iodarsi la fermezza con 132 milioni e mezzo di sterliòe e il ·
be~sagho, Il t~ro venn~ subtt~ corr.etto lvi! depositate n campo nemico ~u ba t· cui _il . Gov~r~o itali!ln~, pur fa~endo 70 per cedto in cqnfrontil d~l ~899. ,
e 11 secondo colpq p10mbò In p1en.o tulp ad oltranza con tiri prec181
sacrifiCio d1 tmm~d11111 s~ccess.l,. h~
Sono le cooperative industriali quelle·
Pruna a~cora che li ali~ 41stanza di 8000 metri e con ri· regolata la sua condotta, ID gmsa dt c!Ìe formano la .qllaèl totalità; del mo· .
0
P \Uio tJav~rsi ..dalla sultàtf lnsperati.aveodo il tiro, provo· non lasciare la possibilità di alcun vimento. Nel 1909 elise érano 1580·Cilp
ren~ers1 ~<lllt? d1 CIÒ . cbe cata l'e~plosione di u11•11 uro' deposito dubbio sulla sua le!).ltà,. Le quistioni .un ammontare · coinplessivn di 128 :.
nUOVI COlpi SI ab~attevano di 1\Jiuniziooi situato a tale distanzi\. d'Oriente SODO cosi intimamente e milioni .di sterline, ossia 54 milioni in
f~a. le te~de des~ando un pamco terri, N~sstio danno è stato prodotto alla
collegate .fra loro, da d~~ più·del. 1899 con un aumentc propòr· ',
b1le fra 1. nenlic1: essi correvano paz: città ed al magaziini di petrolio, tro·
o· pretest~. at meno gra,d1t! zionale del 73 per cento.
zame~te ID preda al_lerrore qua e lK vaòdosi i forti battuti fuori della città avvenimenlb Perciò la .~eoessit.à. dt .Le coopera~ve di dis~ri)l~~iQil~,a~e,
pe.r l ac.ca.mpamentq 10 ce~ca delle. ar· e ~ parecchie •:entinala di metri a conservar~ een:'pre uaa hne.a d1~1tta, vano raggh,mto nel.l909 un traffico
mt, e BI ~baodarono posc1a d!sord1aa· nord di detti magazzini.
a costo d1, lascta.r de<;lamare sul d1fetto di 70 milioni e mezzò di sterl.i.n.e, cop
· tamente ID ,fuga e l'accampamento fu
· ·.. ·
del senso della responsabilità.
un r~umehìo. ciioè di .S5 mllii>.òi sul ,
.
. mente abbando •ato, mentre
Dopo averle affondate
Pe~ conto nostro non ci stancheremo 1899) quelle 'qi produziOII~· avevano.
il fuoco si propagava alle tende .. Gli
,
·
dal r1petere: solo. ~ne nostro ~ la .oc:..raggiuillq i 33 milioni; .. 1.1;.~15 ,Pe~ ..Oì~ ,,
arabi furono inseguiti dal cannone fino
OBVerno
cupaziOoe della Libia, OC<l\JpazJone che delle mèrci vendute daUe 'èooperative 1
·
.
·
a' IO cbilomet~i;
29. (U ffi c.iale) - I g10ma
11. non ci è di_fllcile
'ò d • ·Und' gruppo
·
d'numaroso
B b
Roma
. di compiere.. In quaato di .pr.o.duzio,ne ..e se' ad es.il,e,..si.Jl,.g'g'i.un.·
. ..
s1 avvi a es>ra m 1rez1one 1 om
•• lenna pubblicano un telegramma alla. Turcbla
b1sogn. a..
òopera·
. a, di :v
.
. ben r1eonoscere. gono 1 prodotti delle. "oc1ètà
~>
un allro, prece dutO• da una ban d!era, ufficiale turco che annunzia e~sersi are· che, pure essendo ID ~ostanza, u.na tive agricole, la proporzione sale a

l

L'8[[8BI"Bmento n•mlto di Tobrok

battnto dal pezzi da m

.

la tondotta

fO'ftll f L'l

...

Il

fioverno

MfiiTO O[O DI

·tnrto arena le torpediniere

c.

.
.
due al sonno qui. La vecchia Europa non s•
al)ituata a pe0 s r cbe qu sto no 8 tro
,
"
' c,
. ~ e .
e
.oBBe una. specJe di Stato balc~niCo
toouneatosl nel suo centro~ Anch esso
era sorto per la benevolen~a altrui,
ma 001_1 aveva. saputo C?Dq~IBtare _che.
uno sviluppo tardo e IDfehce_. Ob1 a
,v.eva parlato della nostra marma dopo
...
, . .
Lissa ~ E il suo ardi.meuto consape·
. ma la massa
. vola frutto di disciplina, ha meravi·
.rlm~a~a la ~tes~a.
• gliato il mondo. Il suo eserqito non
. del prlmi.solda~l ~llii~IIUDZIO era. tuttavia· una specie di .G. u11,rdia
·
b ti
1 1 v 1a
,
,Primi COC!l 8. 'uven l v a '
Nazional~
'sopra vissuta l g in ogni
mgresso a M1s11rata e alla
combattimento ha avuto la vittoria
ero_ica' nei. Dard~nelli, alla
' che per certi rispetti
. d1 q~ostl a.scar1 sul su~o
ancora, fra le più aspre
pemsola, m ognt .momento l a, rilevato di possedere
del popolo ba sfavillato del me'
·
'entusiasmo.
·
·
'Africa centrale,
una paura, mai una 'contra~·
argomenti' ·d,·
Un'ora

0

pudore~

. ecco che
· q ueati ascari
.
portano la parola diritta della
: _.. Il proletariato non e dicono: -- Noi sfidiamo la .
la patria, malediCe 1!1 guerra 1 per l'Italia, perché l'Itlllia ba
quan~o quella dottr!oa.. è, fatta tutti i nostri migliori· dì quelli
politico di un ~arttto. Il quale, erano prima, più forti e più
natura sua, non può· VIVere che abbiamo· chiesto di venire a
consenso della ~aMsa, deve almuno per ringraziare, in nome del
,di averi~ wtero per sè, qual~ paese, il imo, Re.
.
.
ahmenllltrlce. può essa conser· . tJentre cos1 discorrono 1 (atll, quale
forza di eRpansiooe deve rimanere alla
: che cosa rappresentano
qu&la base hanno questi aovver· voce ingrata elle. ripete: - Abbasso
la ;patria~
· che tuttavia gridano: E' ·grande moltl'tud•'ne popolare che
abbasso la guerra! -.tnen' soffoca 'l'urlo maled~tto sotto l'accia·
il popolo, in ogni g1orno, maziohe magnifica, upanime alla forV.!l>
la patria e. la guerra~ '
lilla. bellezza, alla sto'ria, all'avvenire
.
della gente italica.
l '' L ·
quegli as~ari, che la
a Roma come 11 Napoli,
con tanto fervore di espan·
ì
affettuosa sono 'qualche uosa più
oel mari t•olart
guerra, sono anche la politica
Cristiania 29. - L'Aftenposten, 11
•'~enEiralmeJnte essi· parlano con suf- proposito del ritrovamento degli espio·
chiarezza l'italiano, e, quan· ratori polari N1kkelsen e I versen a
diffidenti per ·temperamento e Basnock, e non a Samrok, scrive :
Quando il cutter da pesca c
non rifiutano di rispondere
!Jlomstem ,. li incontrò, essi rassO!DÌ·
•••1ar,~eZ11a a chi Ji interroga cor1e·
gliàvano più ad animali che ad uo,
•lnter••o,,.,u essi diranno certamente mini. ·Una pertica di l~gno trovata
si pt•ofessino tutti italiani nell' isola di Wakmoss e recante Ul)a
iooisione con la !lata 1912, mise il ca·
che la loro regione era pitano del cutter sulle loro traccie e
li condusse in una capanna che
quasi distrutta quando vi giunse kelsen e Iverseo avevano
. : non produceva nè biade nè
Allorchè egli battè alla porta
Questi, in estensione vasta due accorsero quasi D\ldi e con
l' Italia, erano ridòtti a 300.000 ta sul griletto. del fucile,. perchè
. le guerre, la fame, le malattie devano di avere a cbe fare con
Per isfamarsi, anche mali selvaggi e non ~i aspettavano
dura erario costretti a prouu- vedere esseri umani. Essi avevaQq
persino i.n uo continente munizioni in a.bbondanza e poterono
'di·vent' anni han'no
k 1
di armenti, e· cosi procurarsi dei viveri. Ni ke sen
tu una volta cosi gravement~ ammala·
e cotone, hanno strade, to che Il•erseo dovette trascmarlo con
; l' indigençJ che era
slitta per più di 100 leghe. I du~
0 uu pastore, sem · l·es:olo,rat,orl aono attualmente presso 11
aervizio altrui, mal pagato, te· .
di Danimarca a Oerekrog.
. spesso anche io ischia vitù, ora
Imparato a diventare un operaio,
Operaio libero, ben retribuito. Le
costruzioni ferroviarie impiegano
. centinaia· e centinaia di lavo·
Roma. 29 - La c Ge.zzetta Ufficiale •
compiono con diligenza in reca che nell'udienza del 23 luglio il
. la fatica loro. Purtroppo, re ba firmato il decreto, su proposta
Ministro degli Esteri, ?OD il qua!e
11 capitalista italiano, il vec·
non è
· .ta colonia si
bar(m.e Leopòldo Kumett1, segret~rto
•'ilìi•·•M••·
della ci· del· ministero, del commercio austriaco
perohè un Governo viene privato della derorazione di .c~·
nat11ralmente dilfonde valiere ·dell'ordine dm S. S. Maur1z1o
agiatezza .. E dove era an· e Lazzaro conferitagli nel 1903·
la schiavitù, è sorto. in pochi
D~tto barone a ve va pubblicato su
u~ proletario eritreo,' che ha la una gazzetta austriaca, articoli vii
d1 tt.ttrarre a aè altri proletari dìft'amatori contro l'esercito italiano.
.
'

...

--------·--.··
Le tremende avventure di due esploratori

0

~:~~~s~~~òv~~!o o:~lud~p;l d~ 0~~~~~~: n~to
gt'unto 10 scopo, fu CAssato. il fuoco.
· · SLalllane un gruppo dì aral!ì tentò
&Ufo spicciolata di penetrare ~:ell'accampamento bombardato, ma fu di..
sperai dall'artiglieria del torte. L'accampamento ora appare deserto e 4istrutto specialmente dall' incendio.
· '
Q

l .lavori nella rada di Tabl'uk
Tripoli 28.- In questi ultimi gior·
ni .furono compiuti i piani suppletori
relativi alle opere necessarie a porre
la rada di Tobruk in condizioni' da

corrispondere a tutti i requisiti di un&
base ne. vale. Molti e importanti lavori
furono eseguiti 11 cura del ministero
marina, mercè i quali si sono
resi più Agevoli gli approdi 6 più sol·
leciti
gli squadre.
approviggionamenti delle navì delle
Tobruk dovrà essere fra non molto
tempo la base militare principale della
c· n ica
Ire a •

:.[amnop di" lnara

nravemente demoraJJ'zzato

Y

Rotua, 29, _Telegrafano al "Gior1
0
uanl~• ·d ' ltga· uiant»o dd~ BTernipoOlaird2a7n·e-c1· Uhao
• interessanti
~
riferite
notizie su zuara.
Pochi giorni dopo la battaglia dì Sidi
Alì, un cameriere dì passaggio di Beo
Gardane proveniente ila zuara raccontò che i' intluentissill)o .capo di
tribù Mohamed Ben Gasensbur1,· Be·
17 ui.to da 400 be. dUioi.e
d,a numeroso
..,besciame aveva 1asc1ato e1ten e s1·
era deciso a ques\O passo perchè acon·
fort~to .dalle continue disfatte e indi·
t
d81·
1 •
1'l
gnato
.Per
c_on .egno 1nd1spensa·
rego ari
tu rcbi 1
quah. diChiarando
bile ·per la direzione delll.\ guerr 11 la
loro mcolumità personale, appena. ve·
..• no
dono l o~ truppe 1·talr'ane s1· ••lv
con la fuga
ed a facilitarsi lo ·~
scampo
.
mantenersi
sempre
nelle
11
d
t
!l~e. Il com~n a~te u~co,, preoc·
cupato d1 .tale dlser~lone I.~VIÒ ~~~~
mehalla tl,Da commiSSIOne d1 u(fìclah
Che So.la· con grillldi promesse potè.
.
d'1 G
calmare .i b?!lenti spiriti
ase.nsburi il 'quale· si recò di nuovo a
Zua
, ra con la sua tribù.
·
L'informatore riferisce poi. cbe 1a.
·
z
è 10
·
d11 11d
popolazione di uara
pre
una
trepidazione
ed
una
eguale
invade i combattenti che
. 1
mostrano sfiduciati. ·Continui al ar,
mi;turbaoo il campo. Qualche giorno
fa se. ne: verificò una gravissimo deter·
minato dallo scoppio'.di' 0011 · c&ssa di
·mul)izl'oni, che. (ece.. qualche vittima.
A. Zuara vi è un,a ·.batteria, proba·
bAill,mevn.te
quella dbi.S,idi'Sahidllee
1 sono
I. ,
·an\)
e e tribù
me a sarebbero
·a
'
e Hoail.
Altre
a rinforzò delle difese .. Dopo la
·di Sidi Alì i turchi· ed àrabi
cbe gli italiani prosseguis·
aero la vittoriosa marcia su Zuara
·
t
d 11
hanno fatt
. O ,rJt!)roare un erzo e e
forze a Zuara per organizzare la di·
fesa. Nella battaglia di Sidi Ali rimase
gravemente ferito Miazzi Bey, ex co.
mandante diii. rr~sidip ·di .Zuara.
· 1
1
t
1 1
Cont nuano a so tom ss 008

1 1 1 11 0 1

z

Jdìll'~~~li

!dalla tribù dall'Interna

Tripoli 29. (U(.llcj!l,le) ....;,; Durante
la scorsa settimana si . p,resentaronn
alle tPinoee. ,146nprofuj!lhl,, peJt•oltre un
terzo di uomini validi appartenenti alle

òol porto di Mu~r~s n~ll' i~ola·
d1 Lem,.n? una torped1u1era, 1tahana.
L11
è
1t
t f l
Ns
no.lzta . aRS\) u amen e a sa. e ·
suna to\pedJDiera nè la Mudros nè
altrove BI è arenata.

potenz.!l v,Msalla . ~ell'.Europa, ~~de circa il 50 per cento.
. .
t~ttavla di quel dlptto formale d . 10• Il capitale della Società di di~tribu,
1 zione superava· neL 1909 i 37· mil,ioni
dlpeoden~a per eu~ da sè . de~e. riso·
vere le tacce~de d1 casa propria. Certo e mezzo di sterli'ne. Le cooperativ.?: ~i
ora la risoluziOne ..appare molto . ~r- produzione la. voravano in quell'anno
dua ..La guerra Cl'f_lle à la probabl!ltà stesso un valore compleàeivo, ai 24
maggiore. M.a da c1ò appunto denva milioni di sterline di merci. Le ~(lo·
'
terr·l~'ll't
il
l
b
o lo suo
. • ,.
. · , . . ...
, nu?vo perJco 0 • 0 e ver .c .0 .
• perative' agricole cominciano a fon·
.
l ltal_1a BI è S!JiJ:!Pre stud!ata ~··evitare, darsi· nel: 1895, ma mentre iiJ quel·
·1ft
IL··r.OVEftft0''1Uft[O acqUIBtllndo ~osi. la facoltà di. pr~~en· l'anno non ve ne erano cbel 58,, èssa
H ~
U
dere che .tutti .~lano. prova dt u~uale erano salite a 653 nel 1909, delle '·
Uont·~~mnuo i pt•onuucinmenti temperanza e di alt~ettanta saVIezza. quali 317 per la produzione, ·e 336
, · 1
mllharl
..
per la distribuz.ìooe, .co. n \111 .ammon··
·
· d'
d't d' t t·
Il nu~vc. governo trovasi Ji fronte
La
s.
coperta
,tare com p1eSBIVO 'l ven l a l 8 er, me
a tnolt" notevoli difficoltào·Di·lOO,OOO
· ·3;609,172. ·
·
·
uo[nini1trovantisi presso s 111onicco la . un inventore àustraliano
I;oa mag~ior par~e di qu.este coop~metà. è in favore del-nuilvo governo,
rattve agt•tcole, oa~la 451 si trovano ID
l'al.lr, a_!)letà sosti!ln.e i. giov~ni turch.i. Noli più scoadri
Irl11nda,. ,ma si calcola .cbe il. Jpror ll,\l7
Dà tutte le part1 giuqgono « uln· f'ra'trilni io cìòi'sn me,rò qggidLsia supatior!), poichè nel.
matum» volenti dettare al goveruo la · Lond,ra, 28-:- E' v.enuto in Inghil· 1909 noo·er11nO: .state. formate,.,qqellll:
· La d! selp!'1na terra un ,·nventore austra1ian.o, il signor· coop' arative per la p.icco.la. pr.oprìet.à
pol't'
1, ICa c.he deva ~egu1re.
del~ eserc1t? è scossa., Le truppe. a A. R~ Angus di Sidney, allo scopo di rurale che sor~ero nel 1910 in seguito
S~urne, s1 lagnano. d ess.er~ st~te ID· sperimentare innanzi a. i principali di· alle. nuove leggi flsoali• . . . .
v1ate colà sotto falst pretesti, chiedono rettori delle compagnie ferroviarie io.· Anc)lli' le cooperative bancarie e quelle .
spiegazioni. Mentre parte delle truppe gles1 un suo sistema di segiuìlàzioni di credito hanno avuto un,. notevole
di' Salonicco cbied(l d'essere iriviata automatiche, per il quale gli s.contri sviluppo nel decennio· tra il .1889 e il
contro gli albanesi. ·
fra treni in corsa divengono assoluta· 1909. Alla fine· di <questo decennio la
mente impossibiil.
sezione Bancaria. della Sqcietà_ Coopera·
11 te,.oro è "noto
L'inventore ba acquistato ùna vecchia' tiv11. ,Inglese per la yendit!l,l\!l'ingr_qss()!
Il tesoro è vuoto,· il governo non linea ferroviaria che B!1rviva alcune era 1n relazione di affar• bancari con ·
potrà nel mese prossimo pagare ì miniere nel disiretto di· Bristol, e che ~!tre 9oo:soc,ietà :c()operative ~-i. ~uò~,
soldati. Ad aggiungere gravità alla ora è stata abbandonata.
Incassi ammontavano a. 64 m1ho01 dtsituazione. la flotta stazionante a Otla· Egli l'ba rimessa completamente in sterline, segnando cosi un'aprnentQ 'di'
nak rifiuta d'accettare uo ministro or d'me e VI• ha •ns
· t a11·a to· 1· suo1· appa· 35 milioni e mezzo d'1 sterme
l'
·ossia
·
della marina uoo marinaio.
.
racchi di sègoala~iooe ed ogni giorno .126 per cento, in corlfronto _del. 1~89; .
1
1
La stampa
go· vi rinnova gli esperimenti• alla pre-. Le
·
d
· einvita
pronlvivamente
mentb ed e·ner·
· Società th Piccolo Ored1to, lstlltille
·
verno 11 agir ·
a
~enza delle più alte autorità ferrovia.rie princip!J.lmente per sussidiare le ·coo'
gicameute, La situazione è cosi
dell'Inghilterra.
.
perative agric.9le, salirono da .55 a 251·
plesaa
è tenuto segreto, perchè l'ammontare.· dei pre.s.t!ti da
trovare che
una sembra
soluzione.quasi impossibile
. . ,.Il sistema
83B ess.e,
t 1,ac.·
1 mveo 1ore non ha ancora otte nu to cordati. raggmnse
s enne,
1e 102,
IUnmii pnHiliù. malato
tutti i brevetti richiesti, ma
. si sa che cioè segnò un 'àumento. ,·. di 72,1. 28 àter.. ·
Kiamil pasci~ su. cui ei riponeyano
è basato sull'impiego della elet· liòe, ossia· del 135. per llento. . ·,. ·.
tutte 'le speranze è malato, avendo tricità, e si all'erma che il principio l] no 'sviluppo interessante dell'assi·
mangiato un piatto che gli fu prepa inspiratore è. semplicissimo.
eu razione sulla vita è quel1o inaugu·
· venerd'1 scorso m
· un
Gli espe.rimen.ti cbe si va.nno ese· rato n'el .1"04.
dali•~ Società.· co· op'era· ·
rato e serv1to
"
re6taurant,
gueildo sono di varia natura, e tutti ti va di assicurazioni, Col 'pagà:Dento
l1Ianca .<iunl•laMi energia
dànno i migliori risultati immaginabili. di ques!:a Società. da !?arte di una coo·
·
'ù
Non
un trèno
entra: ttin ·una
perativa di éonsumo dà: parte, di qu
Il governo dimostra sempre "PI di s.ez1one
· appena
·
· pic~olo
11
nella qua1e corre
un a. ro m
premio an.nìmle basato, su.~.
non. avere energia per dominare la ~irezione opposta alla .sua, il mac~hi· vendite totali fatte· ai soci; là ..vita dt
situazione. Più di ogni altra'cosa esso nista viene avvertito d1 questo fattu da ogni 'singolo socio vienè a~.sicurata, p~~
à preoccupato dalla questione dello una tavola indic~,~triçe. e,da vn fischio ammontare. che varia a· sèconda ~egh
scioglimento della Camera ed esitli'a di speciale moduhìzione. Nel caso che acquisti· d& lui· fatti dUJ,"ÌI,nte· l'. anno'.·.·
prendere una decisione, non sapenda 1·
h' · 1 il
t' tt ·
1 ·
· ' ·
1 ·
~·,
1 ·
mace IDIS a OD pres l a enz10ne Il VI· è COSI lin 1m pii BO ·a . 1are esc USI• .
che cosa t'are e cerca di sllbivare le 'segnale, d~po pochi secondi. la mac· 'vamente ac<juìsti presso la· cQopèrativ.a·
difficoltà ron sotterfqgi che non rie, china è fermata automaticamente da e nello stesso tempo vi. è un ·vantaggio
scono ad ingannare .nessun.u.
meBBo in azion:e da\· notevole, e .complét.amimtè gr.atuit.o per
oos1' Per Pote r P.'ronu nc1' a re legai. · un meccanismo
·
1
meccanismo che· chiude
te 10 01·o IJ'·men'to · d Ila Oame·ra
t · lad i soci.. Con un piccolo ·premio ';suP.P e· ·
men·
~ g
e
. .
leva del vapore, stringe 1 re01, e tivo, possono vénil'e ini:luse ne!l'a.ssi·
esso provocherebbe un confltto con apre le valvole nello stesso tempo. curazione le famiglie dei soci. '
l'assemblea p·resentando un progetto L' esper1men
·
t
· t t d' · d' alt
· ' t'.1ve
o, r1pe
u o 1ecme 1 v e
Alla 'fine de1 19 1o, 277 coopera
di a·muistia. Questa è una puerilità, con due locomotive lanciate a grande con un numero complessivo di 41,979
mentre l'occasione non è mai
velocità l' ùoa contro l'altra, è sempré soci; si erano valse di questo originale
più favorevole.
· ·
.
riuscito ottimamente e le locomotive sistema di assicurazione' che dovreb)le ',
L' opiniol!e generale è c.be . se il Go· ·
t t
d" t
ut'1le p
d'
· · I ,. il Il' ·
s1 sono arresa e a 1s anza
er essere stu la\o anche 'In · ta la· "a e·
verna vuote vivere deve imporre senza evitare qualsiasi incidente,
rigando Istituto Nazionale di Assicura·
e'sitazione questo primo atto di·
· L' inventore ·all'erma che 11nche nel zione.
·
·
gia.
caso di rottura délle linee il' suo appa·
La·eamct•a sat•à seiolta !'
reccbio funziona lo stesso, ed il mac· .• ,. Rum'ent"a·· sba'rca. ·Napo'l.i'
viene automaticamente av:var·
Francoforte sul. ·l Meno, 29. -Se· cbinìsta
.
condo un' informazione sicura ricevuta tito se una frana o ·ra rottura di un
500 cangad.an .. l·
' .
da Costantinopoli' dillla « Franltfurter ponte mettano in pericolo il treno che
Napoli 29 - Questa mattina· alle '
Zeitung.,. lo scioglimento della Camera egli c0nduce.
sarebbe imminente. ·Il consiglio dei
Quanti banno veduto il ft:nziona- ore 7 è giunto uel nostro porto il pi· ·
ministri avrèbbe deliberato lo sciogli mento dell'appareccbio se· ne sono. di· r,osca fo « Rumeni a » proven!ente da
chiarati entusiasti, e l'inventor.e è stato Tobruch cQn a bordo r l h e 111 !3 uffi ..
mento.
ìuvitato da varie compagnie inglesi a
~leo tre a Uosta.IU••opoli od co•• · preparare progétli d'impianto su più ciali e 12 soldati congedandi della
classe 1889, anche otto. 1\fabi prigio·,
~;l ora In t•bolta ftamiDe~;r;i
..
nieri lutti di 'l'ripoli, accusati )li. spio·
in ,t,lbaoin.
.vasta e piu oomp1eta .sca1a.
naggio e furto.
.
·
Salonicco 29 - Gli insorti attacM·
rono due battaglioni turchi nella re·
~ •" « Ru·mania • prima di Napoli a·
La
morte
dell':imperatore
veva toccato il porto di Catania, sbargione di Suldurel. Il combattimento fu
cando 438 militari, tutti congecl!lndi.
accanitissimo da ambo le. parti. V1 fu·
del
Giappone
rqno morti e feriti. I maliasori rice·
vettero considerevoli rinforzi ed occu·
Tokio 30 ·:- L'impqratore del Giap·
parono le sponde del ~ati, Gli arnauti pone è morto.
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Hatlzle dal Pr·tall

da Latlllana
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BaneheUo d'addio

D:urna

l:raaaca·

CtttBiuiìi

al6. battagl. ascari eritrei

L'arrivo a R

l.t Mt~•curlall .
1

w

prèZ?.i fatti sullu l•Ìut~" J, CJir1e

P".r l gen•ri pH\ lmp.~rt~nti .Iur~nte la ~et•
ti<llana dù 1 22 al 28 J,,~lio:
D
t .
Provinciale l>g!felto artistico. ·- 3 M tlaglia ver·
OERlìJ.\LI
Teatro Minerva
epu azione
·
metl grande. - 4 Medaglia d'argento.
~'rnmeuto
al Fltt. dt1 19.-· a 21.50
~
L'on. Deputazione Provinciale nella- 5. Medaglia d'argento. - 6. Me·
Granoturco nuovo giallo • IB.SO • 20.80
J!"IIOBI PllttGD.litli!U.
sua seduta di ieri, prese le seguenti daglia d'argento.
•
' " bianco • 25.50 • -·deliberazioni:
'
3, Oorl!a clcllatloa di lentezza {me·
Cinquantina
• 111.- • .....c,..;..
.
0ffl8
Le eledont dl sacile
lrl 150). ,
Avena
•l Qnint. • 26.75 • 27.25 Ieri il aenator~ Antonino di Pram- del V, battaglione ascar
~ . i
Premi - 1. L. 30 io oro, - 2.
Segala .
al liltt,
• lo.-· • 1'5.50• pero •lonsegnò all'eroico 5.o battaglione
- Prese atto d.el .decreto pre ~1ti~ 0 oggetto 'artistico. - 3. Medaglia verFarina dl frl\lnento da
degli ascari eritrei la bandiera offerta
PREZZI SOL!'r!
1
1 8 11
1
1
11
co , q a!e n~ elmezataodnal mpernolovlnlld·i,.a sa 1-1P· mèil grande, - 4. Medaal.ia d'argento.
pane blnnM J. qual. al Q. • 41.- • 41.50 per pubblica sottoscrizione dalle Donne --p:--~~----...;.:---.1
0 8
1 .,
P1e.1or.,
•, 40.-·
40.50
. .
~·
~um~n~~
,
t0 1912
- 5. Medaglia vermell "ptcoola: - 6.
id, id. ùa li.
panequalità
scuro
. F r lulane.
. .
35 .00 •> 35
•
furono r i mandate a11 agos
Medaglia d'argento. '
id. granoturco depurata , aa. 50
• 28 ,o500 La ceramoma sa svolse a _Roma ne!
.
Il Il
.
Laworl In prowlncia
id.
•
muoiuafatto • 25.50 " 20.00 corti!e della caserma Ferdmando dt
Il R. Uftlcid dell'emigrazione p~r
_. Preae atto del decreto 28 aprile da $. VIto al Tagliamento
Orueoa di frumentò
• 18.QO , 18./'iQ SavOJa, subito dopo la. rivista reale.
contini di _terra in !dilano, comunic
1912 del Magistrato delle acque che
corae ehllhUehe
LEGU
La cerimonia
~be col pr~mo Ma!lgl,o 1912 è entrat
approvò 11 progetto esecutivo 15 di·
Doment'rt,a 4 •gosto, come ,.;à annun·
F · l'1 d'1 · ·
MI
Una rappresentan~a per com· panoni 111 Y'gore m. RutllaDJa la legge sull
" bre 1910 dell'In<>.,. G" Oantòni per c1'ammo, t'n
" occa•lone della ~esla "egli'
• -.· · allineai• nella •pi11natll
·
"' dela aSsiOUraziom obbligatorie deg1 1• opeJ•a'
com
Pagmo
tate
•pianura '
7 • -.8
è stata
la costruzione di un tratto di argine
"
"
"
Rl••a tra a•adre " llgllo
•
•
·- •
"
"
•
In !aie legge sono comprese le aas·
fra Il molo 2.o di Belvars e la.Stnlda esercenti, avranno luogo delle corse 29. Ieri mattina nella frazione di
RISO
. éortile per la bella cerhnonla. Erano curaztooi contro le malattie e per l
provinciale del Pulfero lungo la spon- cioli~ticbe in~EJ.Ite dall'Unione steaSIIL lntivans {Verzegnis) certi Da Pozzo·Oo- Riso qualitil. 1'0stmna.
• 42.00 • 40.00 presenh 11 senatore 'l'ami il. ma~giore sp~~e fuuer~rie, l'as~icurazione contr
da de•tra del Tllrr&, opere da com· degh esercenti. e dall'lJalone Sportiva stantino d'anni 50 ed il tl"lio Giacomo •
giapponese • 38.0/J • 40.QO De ~~~r~bl alla testa ~egh alti ufll. gli wfortum e l'assicurazione per 1
Labor
"
ciah. V1 erano pure gh ufficiali del
b· ·
l'
•
Md
prendersi· frà quelle; classificate in 3.a I ·
. 1000 .
è sorta una violenta questione come
.
FORMAGGI
reggimento fanteria e .del re"'glmento vece lata e per in va 1ìdità causata d
categoria: col a. Decreto 21'aprile 1901 . Oorsa - m..
, Vtale , a onna epilogo alla quale il padre con una Form~gg1 ,<la taVbla
del granatieri. Lo stendard;. è ~tato malattia.
I. f'er l'assicurazione contro le ma
ed importanti), una ·preavvisata spesa d! Rosa. Medaglie d Ol'o e d argento falce cercò di ferire il tiglio che per (q_nahtà dtv~rse) al Kg. , !l.oo , 2,25 présentato a nome delle donnA friulane
di · L. 7500: - di . oIli L; 750 - a di premio.
.
. combinazione rimase incolume e dopo Formagg1o _uso montaalo » 2.40 • 2. 70 al 5.o battaglione dai senatore conte Ialtie e. pe.s; l~ sp~se funerar!e gli opera
carico della Provincia. .
. Oorsa, Oon.~olar.ione - hber.s a tutti sforzi non lievi riuscì a disarmare l'in·
>
\1po (nostrano) • 2.00. • 2.40 di p
Md .
d
~
. sono d1v1s1 m u1qque cJs.ss1 a secood
- Prese atto del decreto 18 giugno 1 oon ,prem_lal.i alla La. Corsa - .. m· furiato genitore.
•
pecorino ..-eoob. • 3.50 • 3.80 . ram~ro. .a rm11. e11 a esta, 1 ~ del salario da esai percepito, cbe v
1912 dal Magistrato delle 110que che 10 ~0 · Premi m ~e~u11he: !ll_pr•mo
Del fatto il tiglio ha sportodenuncia
•
L01iigiano • • 3.20 • 3.5.0 as~enza s!le stgnore del Oomitatodt da L.0,50 aigioroommediaaL 4~
apyrovò l'aliro progetto 23 dicembre del corridori di S. VIto medagha ver.· s.lla Beoemerita di Tolmezzo ahe s.i e
• Parmegg. • • 2.80 • 3.30 UdiDe, prealedu.to com.e è noto dalla al giorno in media.
.
19 l dall'ing. Q': Oantooi rilevato alla meli.
' recata .sopraluogo.
•
Lodigiano strav. • S.40 • 3.00 cfnt,essa dElisa. De Puppi era la gentile La tassa cbe devono pagare gli ope
ricostruzione. della testata al Molo Oo·
Nelle not!ICre l!lcnole
•
Parmegg. • • 3·30 • 3..50 s gnora el maggiore De Marcbl, Di· rai va da L. 0.05 la settimana pe
melll pre11110 Zompitta pure lungo la 29. Di quesli giorni sono terminati
da Comeglians
BURRI
P~!~ed:! glo~ioso
~11nfredi F'an~ \'le1 quelli della prio:ia classe a L. 0.60 1
0
~e g t are 1D·g
~'a ooe ·a~ 0 ""01a 1i settimana per quelli della quinta classe
sponda destra del Torre, importa~te gli esami alle nostre scuole elementari. n nnowo ""'eriuarlo eonilordale Burr;> di latleria al Kg. , 2.90 , 3.30
1
la a~esa d! L. 14000 - di c~i lrre Dali'.ufd.cio della direzione didattica ab·
29. _ !1, dott. Bor"o. Falt'ce, primo • comune
• 2.80 • s.oo i t na oret
·b'liramp_ero a pronunLe suindicate quote verranno da
· deIl a P.rov inc1a·
b'tamo potuto avere 1 seguenti· d àt'1 che nella terna con punti
" 30 su 30 fu
z a e ques e no 1 ssiml parole :
padroni. dedotte dai salari degli' opera
140 . - a cà r1c0
VINI, ACEJTI e .LIQUORI
- Autorizzò varie ditte aù eseguire crediamo interessanti pubblicare.
nominato oggi ad unaoimitll veteri· v·
fi
Il dlseororo
e saraano versate alla Corporazion
lavori io aderenza alle strade pro- Alunni isorittl 1569 (maschi 859 fem· narlo consorziale di Comeglians.
mo nos1rano no ett. •· 50.50 • 61.50
del !llènatore di Prampe•o
alla quale l'operaio è inscritto, oppnr
vlnclall.
mine 710) presenti agli scrutini ed
•
•. Pie~:_~:a~ : ~:~ : ·~;~
c A ftome delle donne friulane, io con- direttamente alla «CaHa Centrale Go
&l manieomlo p•olllnellllle
agli esami 1537. Assenti ~rluetillcali
da Buia
l di Mallino
43 50 Gfi - 0 segno al 5.o battaglione ascari questo vernativa ·dei mestieri, del credito
_ Tots.le complessivo a 30 "'iUgou 32. P~oin.osai senu esl\me 808 e ~ioè:
Reduce di Libia
Vino naz.lPuglieae
: 46: 50 : 50:~'l segno. di gloria e di patria. Questo grato deUe assicu~azloni ~per~~:ie :o. .
"'
267
d1
I
classe
298
di
Il
170
dt
IV
·
.
Toscano
,
52,50, uno.50 iocar1co è stato dato ad lln veccbio
ln.caso
1912 n 1407 ricoverati di cui 776 uo.·
' ·
•
· 1!9, Ha fatto oggi improvvisamen,e
d itt dJ malattia gh opera1 amo
·
· e 73 dJ V
·
..
Padovano
, 40.50 , 42.50 soldato, c~e ha visto e partecipato alle no: 1r. , o : .
.
.
1·
71
mini. e 63l donlle: e detralh i..
Promossi all'esame di com imentn rtlor~o ~ paese il soldato Ml~ni Gio·
M:o<leueaa
•' 42.50 • 50.50 varie fae1 eroicbe· che condussero alà) ali asslsi•Jnza :nedaca gratuita e
dozzmanti, r.lmanevano a carico della 285 all'esame di m tu 'tà 21 P11 il'
VAliDI dt Leonardo che p~<rleCJpò alls. Aceto di. vino
, 38.- • 4().- l'indipendenza d'Italia. . .
alle medicine fin dal primo giorno d
Provincia n: 1336 alienati, cioè 89 piO. me' di licenza 26 • t;tal~r om~ 1 1~S:ò presa 'di Misurata raatando ferito ad ,n . d'alcool base 12• • 35.- > as.A me t~'cll_a dunque là gioia di Vll· malattia;
, . .
del corrispondente mese dell' 11nno de· 11 lll . .
·
'
pr
ss
una gambA,
Acquavite .ootitranà di so: • '20.0.- • 205.- dere l'Italia fatta una ed indipeodentn•
b) ad un s.ussld10 m danaro a par
corso e 306 più dellà media dell' ul·
LeVI.
'Dopo b~evi giorni di eura aii'Ospe·
• natlonale ba~e50 • 180 • 184
·
"' f
d 1t
·
timo decennio al30 giugno.
.
a frequuanza ".stat!l .ottima e_ me· dale di Palermo, è ritornllto a casa io SJ?irito di vino puro• 95•• 40()-: 4JO·: a voi, signori ufficiali, la gioia di reo- ~~- Il. erzo !fiOrno o non o1tre 1
-Assunse à carico provinciale le ~ltano pla ~o tutlt gh 1 ~ 8e,gnllolt ed congedo di convalescenza per 40 giorni. •
•
de~~aturato • <o:- •. 72·- dere grande questa nostra Italia.
se '?estm.a .settimana.
spese di cura e ms.ntenimento nel Il solerte direttore didattico Ca~lo Fs.t·
. ,
.
.
t . ·
· . S1gnori ufficiali l voi avète compio lo Il suss1d1o sarà:_
t ..
torello, che danno prova contmua di
da Sedlllgllano
Coynoui
Por, 'ERI~ .
un!o~era grande, educando quesu· 1,. per gh op~ra1 coo. amtgha, do
M/l,oicoml·o di altrt' n. 22 aJJ'enatt' po· lodevole
ad efficace 10t
sa
t
~
• 1. 70 n l.BO baldt soldati. Dii" loro che sono 8o. 50 Ofo del Slllar1o medio della claaa
veri a"fartellenti ·per domicilio di soc•
·
eres men per
Beduee dalla Llbla
eia lm.e. ·.
• 1 60
1 no
~
11
1 l'
·
p .
TaccbmJ
• ; ; 1·60 guiti dalla riconoacenza del popolo i- a a qua e op~r~io appartiene, se egl
la. scolaresca loro affidata.
,
" · .
corso a vari comun 1 de1la rovmc1a.
.\Ila scuola femminile festiva si sono Il soldato De Oolle Vincenzo del 2.o 'Anitr,
· ~ 11.40
25 • 1:35 tallano e ciò basterà a farli contenti. si cura a ~omtci!Jo,_ o del 25 O!O d
Vonferm" di earlehe
iscritte 52 ragazze; frequentanti 41:1, r&jlgimenlo granatieri, della classe Oohe vive
• 0.00 1 1.0& delle loro opere •'. ·
detto salar~o se egb è curato m li
Confermò il . conte Andrea Oarattl promo&se 40.
·
1889, congedato di questi giorni, taceva • morl:ll.
• -.- , --. _
lloratore ba terminato gridando ospedale; . . . .
. .
'nella •Jarioa di membro della Oom·
Alla scuola di disegno per gli ope· l'altra sera ritorno nella sua Ooderno, Uova
,al 010 • 8,60 • 9.00 c~mmosso Viva il Re, Viva l'Italia, 2. per g!J op~ra1 ge~ta fam1gha, de
missione di vigilanza del R Istituto rai si ebbero 127 inscritti, 70 frequen- fatto segno ad una simpatica entu·
. . OA!t~Ill'.RESOHFJ
Vtva il 5.o battaglione degli ascari. 35 010 de! s~lano_ med1o ~ella claasa
Tecnico di Udine Pllr il quinquennio tanti, 58 promossi.
siaatica dimostrazione di quella'_buona
· · . · .... ' """ ·
Gessati i calorosi applausi ebe hanno a_lla qu11le lope~a.ro appartiene, se egli
13'1817
18
I
l
·
l'
l
·
·
l
'
·
·
Carne
di
bue
(peso
murlo)
•
1.80
•
2.40
coron•to
t'l p•••t'ott
'l· ·se- SI ttcura a d_om1c1ho,
nl2
l" .
1·0o dJ'scorso, 1
. .
n com p esso anno sco astwo sa popo azwne;
, di vacca • • · , uìo , 2 oo
~
~"
è o.. del IO 0.10 dt
1 o sa1arto, ~e , riCoverato m u
_,. Confermò il conte Giuliano di chiuse con i lusinghieri risultati obe Alla dimostrazione partecipò pure · , di vitello , •
, LSO • 2:20 oator~ di P ram pero ba· consegnato al (e.
Oaporiacco nella carica di membro ognuno può constatare.
la banda di quel paese.
.• di purco • •
• --.- , -.- magg1ore De Marcbi la bandilli'a. Oon- ospedale.
Per il prossimo anno s~olastico
•
pecora
, ,. -.- , 1.80 temporaneamente il senatore Di P ram. Le doiJ~e ~be avranno pa~ata la
della Cassa di Risparmio di Udine
per il quinquennio 1913-1918.
lj)I2·\H3 il numero com{>leesivo degli
da S. Maria la Longa
• o"strato
•. 1.60 • 1.80 pero ba coobegnato al maggiore. De loro cl?ntr~b~zlone per 26. s~tumaue!
.Varie
ÌDSCÌ'ittì ~arà ~~ }620,
.
J!a DIO l'te di un IJOldm&o ht Libia
n
agnello '
> 1.80 > . 2,- Marobi anche (a pergameoa artisti· IIVr~llQO dltlt!O ad Un SUSSidiO per Sei
·
•
capretto
• 1.80 • z.- camente miniata su cui sono scritte sett1man~ _dopo lo sgravo. .
da Clvldala
29. - Il comando del 3.o bersa· •
cavallo
• ..::.$0., 1.10 le parole con cui le donne friulane
l suss1d1 per le spese d1 _funerale
- Si espì'èàse favorevolmente sulla
domanda del comune di Oiseris di· Per l'aecJnedotto del Poiana glieri comunica cbe il 21 cor~. iir •
pollAme
> 1 90 , 3.- hanno accompagnato il loro bei dòno. sas;anuo da L 60 per l'operaio ~ella
retta ad ottenere l' in>'estitura di litri
Ferua avvaniva la morte dal soldato
PANE e 'pASTE
!AIIé fervide •pa_role d. el senatore Di pr1.ma classe 1.1 L. JOOper quello uella
1.20 d'acqua al secondo dal Rio Urana, · L~J domande dei dodici Comuni Con- Plaino Blnaldo, di qui, per malattia
p
h ·
·
qumta classe
• b'f
' ·
d'1 Oo'la. sorc1a
· l'1 per l'acque dotto de1 p 01ana
·
· "tt'1va.
Pane
lusso al Kg.
, -.- • 00.56 co~!Dossi
rampero accenti
a risposto
con semplici
ma
, . · .
.
per uso po.A
1e de11 Il .razJone
1n,e
.·
, I.di qualitù
il maggiore
De Mar1!. Lasste~razhJDe
contro_gh. 1~fur·
Trattò vari altri oggetti d'ordinaria iuteso ad ottenere un mutuo senza La triste e desolànte notizia ha pro· » u.
•
:
g~:~~ cb t 11 quale nel ringraziare del ma. tum. ,è .esclusivamente. a car10o del pa·
amminislrazione intere~santi la Pro· interesse dell'ammontare totale di dotto in pa&se un'impressione doloro· • misto
• '-,- ~ oo.as gnifiCJ:> dono ba ricordato come. il se- dron1 ed è obbhgator\a: . . .
vlnoia, li Manicomio provincis.le e l'O· L. 2.400.000 sono state con lettera di biasima. Imaginarsi lo schianto della Pasta 1. qualità ul Quint. • 50.00 • r.a.oo natore. Di Prampero ha, u.n tiglio vo- _1. per_ ~utte !e oftlc~ne, _gli oplflCI ~
spizio' degli. Esposti.
pari data trasmesse alla Direziooe Ge- famiglia.
:
> II.
• ·
• 45.00 • 48.00 lonlar10 a Derna che contmua le glo· gli_ stabthmenii ?he 1m_p1egano ma e
da Gamona
nerale della Gassa Depositi e Prestiti
Da Faadls
SALUMI
'
tiose tradizioni paterne ed ba concluso chme a vap9re dt qu~~:tsJaBJ genere; .
per gli ulteriori provvedimenti.
La "•era
l'esw Rt~c.co· (baccalà) • 95.00 • 170.00 augurando ebè i suoi soldati portino 2. per. le -~~prese _di costruztone, di
Nelle no11tre "enole
A. vendo il Ministero riconosciuto che
.
Lardo .
·
• 170 _00 • 'lUO.OO la bandiera al fuoco con quell'eroismo soav~, d1 ml!liBr~, d1 llavo p_er le se29. - Riuscitlssima la sagra 'cbe Strutto nostrano
Nei giorni pasl!il.ti ebbero luogo gli il co~~orso governativ? può ~ooce~ersi
, » 170 _00 . • ·taò.OO che li ha sempre animati. Cbiuse fra gberJe, per le 1!-Dpreee agrJc?ie cha
esami di. maturìtll sotto la presidenza per l mt~ra somma ID • tal!. sensi ha ~bbe luugo ièri con grande coMorso di ,
ea\ero
, _ .- .• -.- grandi entusiastici applausi. . ,
adop~ratJo _macc_bme, ller le, 1mpr~~a
del direttore didattico sig. G. Modòui emesso, 1~ data _lO Ii!gllo, Il _decret~ orestieri, specie dai centri vicini, non
OLI
. Ai suono dell'inno nazionale .suonato pe: 11 tagll_o. det bo~chr, per~ eserciZIO
·
dA~t
•
esamio•tori
prof.
Ort'cbl'utt
e
·con
cuì
Rl
aut,ortz_zano
i
singoli
mutu1,
ostante
i
maneggi
dei
preti·che.tecero
·
..
d'
.
.
d
b
d
d
de1 tramva1s ferrov 1e battelli vapori
·
e ...., 1
1
.,
t
ò h
1
1 nascostameute un• p"op•ganda ·assidu•· 0110 oh v_ a L qual!tà ·• 180.00 • 220.00 a.11 a ao a e.1 reggimento dopo il
·.
• . .
!
• .
!
Mondaini di Udine.
con avver enza per . c ~ .. so tanto a Il
d' f
d. d
i - •
• II. >
" 160.00 • 180.00 discorso del maggiore De Marcbì i per le ·~prese !\t. cart~o. o scartco dt
Si presentarono agli esami 116 alunni ~età potrà essere somf!liDISirala ante- a o scopo l rustrare e l annegg are • di ookine
• Ì43.00 • 144.00 presenti sono passati nella. sa·la del mer~anzto ~ per. l mu.hnl.
..
dei quali vennero promossi 80. Eccone r1ormente al l o genna1o 1,914.. .
gli interessi dei commercianti paesani. , ~i aesame
. • 130.01) • 145 ,00 comando dove è stato servito un rin- . Gh opera~ a.ss 1 cura~l a~ranno dlrtllo
i nomi:
. . h Ji!mtette~~:do taJo . ~ecrelto t! MtiDistero ratMot~tsustt'mtool.lègst.toartnoo,PJUare~eBit'aorddla·neb~lulo. • tncnerale O,Petroho • so.oo • 31.00 fresco e .dov.e .è stato consegnato un Ili. due t~rzJ.deltsal~t:rlo che._gu~dagna·
1
'
Armellini Oorrad.o, Bardusco .G.t'u· a_ 1n eso 1_ncoragg1a_re. a s_o,er e opera
..
,,
rJcco t
b · vano ali enoca del mfortunto 1n caso
0AJ!'FJ!j
1:1 110 a tarda
e,. ZUOOHERI
as .ucc1o per conservare 1a an- dt. mvahdllll
.
. ~ permanente
· . .
u•
.
. .
.. ,
·
• dlera.·
ed una quota
seppe, Bonnisegni Valter, BUifllD. Lino, d. e1 Oo mun1 (]ons~rzla ll ed . a tfret!arne Pllrìicolarmente a""ollala
Comelli Gino, Morgant Eoea, Romaoin 11. compi~ento. E oppo.rtuno.. p~ra]tro ora.
·
Caffè qualità super1ore » 360.0Q ~.' 420.QO Mentre éoa! si compiva la com:no- p_roporzionale in caAi di· invalidità par·
oarlo .Toma.t Lino Urli Ottavio Urli rilevare che la dotaz1o.ne tdrac.a del
•
•
oomune • 345.00 • 360.00
t , ta .
. .
. .
ztale
'
'
'
cosi
ù
d tt
ò
'd
•
• . 'torrefatto • 400.00 • 460.00 ven e ' 08 ! gli Ufflctah colo mali del
'
·
..
· assi·
Pietro, Zamolb Valentino, Benedetti
ruen u acque o o. pu_ co~sl e- Ru'~"l,""cl
Zu,•obero Jlno pilè . • 158.00 • 159.00 5.o. battaglione erano raccolti attorno
In !Jillsol d: mordte degli. oped,r~'tt ad
Benedeltor Oimenli Oarlo Comelli G B rarsi come eccedente al btaogm, antlt· '\.V
"<.l''"<.
•
• in pani
• 103,00 > 1'64.00 alle_ rappresentanze degli ascari e il curati . ~ro _ere l avranno trl o se
Madussi Aldo, Micbellz;a Pietro, Ro: che la~g~ment~ I!revisti, dei Comuni
•
biondo
• 14.6.00 •. 149.00 capitano De Dominicis prendeva la pa· u~ BIJSBidto di L_. IQO. -per le ape
manin Reecardo,. Sambuco Pietro, Ur- Jl!edesl~! ~ .qumdl .che sarebbe convel!'allimcneo Zabal
l!'ORA GI
rola per spiegare ai soldati la grande di fu~erale,. ed m. oltre:.
b.aili Domenico, Rossi G. B., Busacca ~t$nte IDIZtare p~attcbe affinchè ader!·
G
. importanza dell'offerta delle donne a) d ~onmge auperstJto,. fin~ alla
Ros!lrio Secondo, Oecoo.i Glacomq, De ~cane al oonsorz1o stesso allr1 Comunt,
Con sentenza 28 luglio e .su islànza Fie1wdell'ulta f qna.J. • 6.90 • s.oo friula~e e innegiare alia grandezza sua m_oNe o a nuo!o mat.rtmomo, ~~
Simon Antonio, Di Gaspero, Luciano, tl c~e ,permettereb~e. ù1 l'ldurre per di un creditore, il tribunale ba dichia· •
· • . 11. • • 5,80 • 6.90 d'Italia. L' interprete che gli stava ac- ~n qumto,. del sal!'-r10 medio della v1t
ErmaCo~a •Jiuseppa, Fruoco Giovanni, ~uttt l oQe~e ~~an.~1.ar1o e;~en~a scemare rato iJ faUimento della ditta Zabai _. dalJu bassa I. qual. » 0.40 » 6.80 canto ogni tanto trad.uceva agli attenti t101a ~eH Jnfortu~ 10 ; .
.•
Gonallo Daule, lesse Giuseppe, .Llva l v~nta~gl ·~Ienu;t .· ebe .st aspetlano Giacomo di Giuseppe, neg. di colo· Er~a spag:a .
Il. • : ~:n
~-~ ascari le parole del loro superiore.
' . b) Claspnn9 dei flglr, fino al sedlawre,.o·
Giuseppe, Masìeri Mario, Paronitt.i Leo· dali opera.
.
nìali in Pradamano. Nominò curatore P
4.50 Aocbe l' epl'gra'e del l• pergamena almo_ anno_ di età. ,.ad un. quinto sa
provvisorio l'avv. Del Misaie~ Gino.
aglia da lettiera
» 4.00 »
·
''
med 0 cb 1 n 1
da nava
· ..- · p Il · · a·
oardo, Paypna ~uarto, .e e!!'rlm. ·ta.
da Pardanona
La prima adunanza avrll luo<>o il
,
tu tradotta parola per parola. Gli a• e l g~ l or~ gua g . . ori•
como, Pertssuetl Anselmo, PlnZIInt.Giu
l.o agosto, Ja chiusura e la veritica
Comm.
seari mostrarono di aver compreso Qnest~ as~luurazt?n~ è ?bbh~at Jle
·~eppe, Ramis Manlio, Screoì Gabriele,
Fillmino inccnclla••io
dei conti il 25 settembre.
il grande signitlcato dell' atto patrioi- per tutti gli operai ampleg:!lu. ~e e
Toffol. Giòvanni, Venchiarutti Leonar
30. Dura ote il lempora.ie di ieri sera
,Corso medio dei valori pubblici e dei tico cosicché quando la lettura fu wduat:le s~ elencate, senza dlattozJon
do, .Zagatti Eugenio, .Zamolo Ermanno, una folgore cadeva nel cortile della
Il curatore del falÌimoen~'o
cambi ctet giorno 29lugllo 1912
termicat 11 essi scoppiarono in un lri- di nazto,nah.tà o sesso.
.
. ia
Zoz~olo Fra,nnesco, Zerbioati .Lidio, Aga· fabbrica stoviglia Andrea Galvani inGrillo e v.
.
RENDITA s 112 OtO natto
98.23 pllce eotusiasmo grido: « Viva 1• lcll· III. L asstc.u~IIZIOne per la vecchta.
0
1902
riQis G. B., Bearzi Mario; Da Pozzo ceQdiando uu deposito di fieno e di
Oon sentenza 20 luglio 1912 il TrL
:
~ ~~ 1° netto
~~:~ Jia •
e per l'invahdltb. caus~ta da malattie
G. B, Brovedan Luigi, Gottardis Ot- legnami.
hunale di Venezia ha dichiarato detl·
AZIONI
··
è a carico degli operlli, dei plldronl
tavio, Parussatti Francesco.
Jl pronto intervento dei pompieri ba niliva la nomina del Hig. avv. Andrea B1111ca d'Italia 1463.60 \Ferrovie Medit. 892.~ &elec••ammi
o dello St11to, i quali pagbèranno O,l5
Femmine. - Ermac(>ra Maria, Vin, circoscritto e spento l'incendio stesso. Frattina a curatore del fallimento 'li'errovie.Merid. o87.75 Società Veneta 157.- Dop~ la cerimonia il maggiore De cen_tesimi ogni settimana. per ogni w·
laoi Elisa, Zinutti Elsa, Bovolinl Te·
d!llla Società collettiva c Grillo 6 • o. •
OBHLIGAZION!
Marchi ha spedito alla contesBll De dmduo asstcurat(),.
.
.
resa, Giacomini Vittoria, Masio i Noemi,
Pozzuolo dal Friuli
di Latisana e suoi componenti Grillo Ferrovie Udine-Pontebba.
_, _ Puppi H seguente telegramma :
In caso. di invalidità lotahl gli _oper~t
848970
5
7
Sambuco Mariti, .Venier Maria, Bara~1 promo8 sl
Giovanni di Portl)gruaro e Dalla Valle
~
Meridionali
«Nel fausto ·momento in cui l'-iu- assicurati riçever11pno un.a pen~wne l~
zutti Lioa, Cuocbiarv Domenica, Oita
alla a. Scuola acra~ia
Giovanni di Latisana.
;
~=g~:~·~~1t 0t?
~:~:~ segna del quinto battaglione sventola L. 150. o-: an~u~ s.e banno ve1s~to 06
Mar.ia, Da Dalt Adele, De Re ·Maria· D , .
.
d'
.
Credito
comUnale
e
pro•inciale
_
al
sole di Roma giungano a Lei e loro ~o~trlbUZIODI p_er 200 settunmaeo·
8814010 487 69
Dolores, Del Moro Emilla, Fontebasso
a. g•orno 19 Il1 24 l questo mese Fa1l 1meu&o.Lino Bernlllrdle
CARTELLE
alle donne friulane i sensi·di rico.no- al ml~lmo. ~a.p~ostone_ve_rrà au ate
Giuseppina, Frahchi Maria, Lucardi seguirouò in questa R. Si:uola Agraria
di tldioe
Fondiaria Banca llalia 8.76 Oto
scenza e agli auguri degli uftlciali tata di tanti dtect _oet;~tesJ.m~ per qua d
Adele, Moscan Maria, Mondolo M:arift, gli esami di promozione dei primi due Ooo se'ntenza 24 luglio 1912 il
,
c.... R. .Milano 4010
~g~:5o degli ascari eritrei.
·
·
sono le contrl.buztonl sett1manah ~
Nodàia Maria, Picco Anna, Picotti Rita, Corsi.
Tri~un.ale
di Udine ha dicbiarato il
•
c.,,.
R. Milano 0 010
,_
De Marchi»
loro versate ~o p1ù delle prune due
618
11
Raber Gina, Rebesco Giova,nna, .Rove- Nel • Ooreo au 15 alunni veooero lalhmeuto della ditta Bernardis Lino
• Istitut<t ll•liaao, Roma 4 o15 498.50
· cento; per tal modo la. pens10~e an:
r&tlo Caterina, Sella Elisa,· Tromb.etta promossi 12, fra i quali veunero pre- f~legname, in pi11zza Garibaldi 23, u~
• Ideo.. 41t2 OtO
oll.La contessa ba così risposto:
aua può ·salire' tino ad un maas1mo di
Caterina, Urbani Maria, Zagalti Eu· miati i segùenti: Premio di I grado d1ne.
,
.
CAMBI (ohequoB a vista)
Ma(lgiore De Marchi
L. 384. - easendo liquidabile 11 65
genia.
a Venier lginio; di Il a Borto!otti V~nne delegato alla procedura il FrouW. (oro) . lOI.Ò71 Pielrobur. (rubli)268.41
Roma anni.
·
.
Grand~ corse I•odiatiche
Francesco; di lll. a Fan toni Maria di Giudice avv. Giuseppe canoserra è Londra. (sterline) 26,52 Rnll!ania Ooi) 99.95
AL . d
, .
Qu~sta assicu.ra~ione è ob~li~ator1 a
.
IV a Masan O~rlo. ·
nominato curatore provvisorio il si Gorm~nia (mar.) 124.60 Nnova.Jor~( àoJ,) 6.22
c
et, uce valoroso e ,orte di forte per tutti gli operai industrtah o g 1.
Eeco lT ·programma
del 1e corse:
Furono pure assègoati dei premi ai avv. Ottavio Sartogo di Udine. . g, Austr<a (corone) 105.76 Turchia (liretnr.)2ll,80 schiera le donne friulane rico11oscenti artigiani senza distinzione dì naz10oa·
gentile pensiero inviano ringraziamenti Iità e di ~esso.
l. Corsa padistica di resistenza (giro seguenti aluuni che si di~tinsern per
V&nne fissato il giorno · 9 aaosto
di Gemona m. 3000).
buona condotta e per. altitudine al 1912 0 10
,.
sentiti, sicure cbe lo stendardo brillar~
111 .
Premi: l. L. 40 ìn oro dono dell'oo, lavoro,: Moro Rodolfo, Eaccnin l!lmilio, ìlit~ri. re ' per
rmnione dei ere·
Teatro Minerva
sempre al sole della gloria. Onore
L'euzymi08 MenarlDI ..
Ancona. -:- 2. Og!!'elio artistico. - Bot•!a Augusto, Chiaradia Antonio, E' stato determinalo a tutto il giorno .
eterno· agli ascari caduti l Auguri .... è preRcritta da tutti i. medlc_1 nell~
3. Medaglia vermell grande. - 5. Redtgonda Antonio, Zanoni, !\el2•Corso 23 agosto 1912 1-1 t
.
l!' Il O B 1 P BO GR Il lti M .l
d! sempre nuove vit~or~e ai supers_Uti,
E
Medaglia d'a~geoto. - 6. M~daglia F110t ol Mario, Sbaiz G1·0vanu 1· Bo"rto·
·
ermtoe per la preal loro valorosi nfJlcJah!
·
malattie . dell'apparato dige~11 ~0 ' bi
seutazmne da parte dei éreditorl
L'arrivo
a
Roma
specialmente raccomanilata ne• d~atur
d'argento,
. . dt. velocttà
. (me-· llotti,
Venier Iginio,
·. Oarlo del dd~lle loro dicbiarazioni
Elisa do P,uppt gastro·J'nte•tl'nal•'
dei bambini c_osl f,d·e·e
2; Corsa podlsltca
Corso.
· · Ma~11oo
.
• e titoli di ere~
•
1
trì 150); , .
·. Nei_gl_orni 25e26 glialuoni'ftÌrono ~~~nne fissato il "l'orno 11 settembre del V. battaglione ascari
quenti nella sìagione estiva. Sllve~ot·
Premi. -· l. Lke ao in oro. - 2. hllenz1at• p•r le vacanza •utunnall·.
"'
Il telefono del «Paese • porta il. iu tutta le farmacie a L1re 3 a
" ·•
1912 ore IO per Ili cbiusura.
l
PREZZI SOLITI
N 2-11.
'
tiglia

1

Q

' 29 - Ieri sera veune dato ili una
sala dell' Alber!!.O. Centrale 1111 banuhett(•
in onord dei Pretore doti. Valenzano
che oggt è p.. rtilo alla volta dell"
vostra cittll dove è stato trasferito
quale Pretore del l Mandamento; '
Allo 1:bampagne brindarono l'avv.
Tavani ed alt~i bene augu~ando al
brillante avvemre del festeggiato.
Il doli. Valenzano ringraziò con nobili _parole d_el cortese· saluto e del
genttle augur•o.
Alla lesta per motivi impreecindibili
è mancato l'avv. Aurelio Girardinl, il
quale telegrafò scusando la sua assenza.
da Tolma....o

"

la '[0n•e• una· 'de,.,0 un
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Camera di

di Udine

1

Annega .nel .. Ledra

.,

stlleAdro ·o ~ •••_...,.... 'r
Questa mattina verso le 4 e meuo
rla Marcotti Luigla abitante al n, 27
Ila via del Ootonificlo fuori porta
Lazzaro aveva condotto al pascolo
l suo oche in un prato fiancheggiante
0 canale che si stacc~ dal Ledra i~
rossimità <lei pouta del R1Z~1.
p La danna avv cinaodosi alla correute
tr aplllget vi ltJ sue amtre, scor•e
P
ualcosa come UDii giacca d'uomo gal·
g\ar sulla •lorrente. Guardò meglio
arretrò inorridita: nel fondo del ca·
Ile, tralleouto dalla mota, giaceva
0

cadav~re.

e
Il Oololll;fict'o fu telefonato a.i carabi·
\srl: Poco dopo giungeva sul p9s10
01 guardia campestre che eon l'amto
1altre persone traeva alla riva il ca•
avere Il quale era ridotto in uno stato
eraroente orrido, il ventre s'era !l'OD•
alo, il viso era ricoperto uno strato
Imola cbe ne sfigurava completa·
eote i lineamenti rendendo li irrico·
oacibili, la bocca· contorta in una
worfia atroce e gli occhi vitrei sbar·
ali rendevano ancora più macabra
uella maschera mostruosa.
ncadavere del disgraziato venne
ietosnmente composto sulla riva e co·
,rto d'un paimo, Pooo dopo giunse
1brigadiere dei carabinierì con un
!lite e procedette ad una perquisl·
ione:
la una tasca della giacca venne trovato
n libretto intestato a Martinis Anta.
io circa diciassette lire e parecchie
~e del lottò.
'
L'annegato è un vecchio di 60 anni
be campava la la sua grama vita
ivendendo • colass » ·nell'atrio della
IAzinne e per le osterie del suburbio.
Egli da giovane aveva tatto il cuoco
nquell'osteria dei c Piombi » rimasta
ai!Wsa per una poesia in vernacolo
be ne cantava le glorie.
·
,
Stanco d'ammanir pesce fritto, bac·
alà e trippe agli avventori della f~·
osa osteraa, il Martin! er11 passato
fare lo sguattero dei carabinieri, ed
Ila ftoe s'era ridotto a vender i colass.
/llro~menle egli abitava in •1n tugu·
lo in via Villalta • da cui mancava
a lunedì, nel quàl giorno che pro'
bilroente fu l'ultimo di sua vita, ~il
ecchio era uscito per tempo. di .città
r recarsi a vender la sua mercanzia,
fo viBIO in atto meditabondo s0l ponte
ei Rizzi
Le cau.se della sua morte non .sono
ne accertate. Forse stanco della gra
a vita che da anni conduceva il po·
eretto si gettò nella corrente i forse
ol\e rinfrescarsi e colto da capo giro
dde nel Ledra; che pe trasportò poi
l cadavere fino al posto dove venne
iovenuto.
Dopo compiuto le constàtllzioni di
egge il cadavere del! •annegato VllOOe
rasportato alla cella mortuaria del
imitero
·
L& donna corse a chiamar gente

Teatro Minerva
FUORI

PllOGil~MHil

L'arrivo a Roma

•

el V. battaglione ascarl
PREZZI SOLITI

Alla Sotieta Operaia

Venerdì si raduna il Comitato Sa·
ilario d~lla' Socieià operaia generale
er procedere alla nomina del diret·
~re, del vice·direttore e dei Capi·'3e·
Ione.
All'ordine dal giorno vi sono pure
racchi? COJilllDicazioni riguardanti
l semzao del Oomitato stesso.

~ reti telefonltbe lo Provln[ia

1/oma 29. - Il ministro Oalissano
l già llpprontato il nuovo disegno
i legge, cbe presenterà all'apertura
el ~arlamento, ed intanto ha .fatto
ammara oltre cinquanta domande di
cass1ooi, mediante le quali provve·
erà a dotare del telefono ben 140 co·
uni:
~ra le provincie c~e beneficeranno
Ublto delle domanda di concessione
cco\ta è anche là nostra.

Onoranze fUoebn

All'

ospizio cronici di Udine in morte·
11
\a sig. Felicita Rossi Comino : An·

:m8anto
ae Riccardo
Marangoni 2, Comi·
5~ Sabbadini Luigi 'l ; del

J .ijassi.mo Olemencig : L 1 rag.
;"'er1co Piva L. 1. rag. Gino Fran.
.reato. l
Dati'Asilo Nolurno in :))Orte di Sta·
1\e Antonietta: Fratelli Bizzi L. L
r~atro

Mio·erva

"1

Clnem~
.

Il

Splendor

Oggi nuovissimo attraente prognmma
tu <li N. 4 quadri della massima
llmp"t'
Uattil:
I'uor 1, programma:
lv0
l
.
• !loma ~el ;glo~~ 1080 • qumto
~."'dN,Y~\a~scarJ erttre• reduce •lalla
ìer;; '" rivista passata allo stesso l'altro
ll da S. M. il R~ nella Caserma del
aono a Ruma.
l
Ooncmi estivi a gt:ande orchsstra·
Vent'l
, .
.
1 t 1·
a or ·· Pr,zz1 sollti

HaasenstQin ·& Vogler
Piazza VIttorio ·Emanuele n. 5

•otB B•ot'tz'tB

.. r

l

lnv. ece.la questione del. predomin. ò··~
.•..,..,..,.,...,.*~*'-...............~

~~ l'illfllll::ilfiiaDJDMlf,;;~;.\~~1~~~~~ l Banoh·
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Il meraviglioso progresso
'
delllmpero
del Sol Levante
Roma, 29 -

A proposito della morte
dell'imperatore Mutsu Hito, i giornali
rilevano unanimi che con lui un ·grande
monarca si è spento nel palaz~o di
Ob1jama, graude è modesto, modesto,
diciamo, poicbè dell'antica organizza.
zione politica e tradizione nipponica
distrutta nel 1868 che relegava il
t
)l'
b
Il'
.: enno,. ne om ra e ne isolamento,
ne faceva quasi un mito e <'oncentre.va
il potere nelle mani dello c Scioghum •,
della f11mlglla .di Togukacow -.un
resto sussisteva ancora nelle· consuetu~
dlili e nella etichetta di Oorte, per
quanto europeizzate - più ancora,
forse! esisteva nel caratt~re del· persoua~glo per effet~o d'ala vtsmo e dt edu·
CIIZlOne•. M~tsub1to, .malgrad.o la sua
~opolarllà, Il prl!stlgw chtLcJrco.nd~ va
a sua per~ona_, la su,a. ~ccessabihta,
p~eferiva 111: qulet~ dell antam~tà dome·
stlca .ali~ v.lta éhaas~os~~: esteraore. e, se
vuolst gm~aca~~ obbJettlvamen~e.ll su!'
regu,o, egh, Plll che per aziom mdlvt·
duali,. fu g~ande per •: iut~ito. delle
ne?esstta dea tempi p~r li c~t!er10 co~
C?l 80{!Pil scegliere gh uo~mt ca~aca
da real!~zare .la patlng~~est del ~t& p·
pone, l mtelllgente docthtà che dtmo·
strò. ne.l seguire ì loro ~OIIBigli -- a
comme~are da queHo dt deporre l~
c Sctoghun. • (l867) e prende~e eglt
stesso •. e.allto al trono appena tr1lustre,
le redtnJ del Gove.rno~ .Fu quella luna
vera e profonda ,r~voluza~ne, c~mpmta
dal sovr~no con, l ~mto det • Daamm~ •,
o granda feuda.ar1 dalla mente aperta,
dalla quale .ventidue ~nn i dopo (18H9)
usd la Oosllt~zione ;g18pponese modelltita, su!le 9cc!dentah. .
.
l L .attlludme della R~sa1a pr1vò allora
Il G1appoM del magg1or frutt~ dell~~:
sua vattona, ma esso, accone~andos1
a.ll'. in?vitablle, ~e~itò. e preparò qu~ll~
ravm01ta cbe gli raesm uosl bene daec1
anui più. ~ardi. }>ort·.Artbur, la Corea.
una P•'BIZlone prepooderante e~ eq~l·
vaie!l.te . ad. un pos~~sso el!ettavo ~o
ManclU~Ia, me!a ~eli 1sola dt ·Sachahn
~urono 11 pre!llto d una guerra condotta
ID terra ed ID mare con una fortuna
e.d un'abilita ammirabili e nella quale
rifulsero) !JOmi dell'ammiraglio Togo1
del mares.mallo Oyama, dei gener~h
Oku, Nog~, ~urok1 - e quell~ del Bts
marck as!atlco, del motore polltaco. ~to.
Muts~h1to IIISCJa! more~do, un lm·
pero rlllnovato, ID!(rand!lo, potente
per esercito e flotta in continuo avi~
luppo e pro\freaso,~ Dopo la guerra del
1.904.5. Il Giappone vol~e l~ sua .salle·
Cltl\~ine a co~sohda~ne 1 rtsultatJ, or·
gamzzando 11 • reg1me della Corea
ed accordandosi con la Russia circa
la rispettiva Sftlr!l d'azione e d'influenta
in Manciuria.
La guerra ba rischiarato le nubi ed
a Pietroburgo come a Tokio appare
oggi evidente la grande utilità per
ambedue gli imperi d'un'intesa gu/le
questioni asiatiche. ,
Oggi Russia e Giappone si prepa·
raoo, d'accordo, ad accaparrarsi un
monopolio d' inlluenza sugli affbri della
coloe~ale Repubblica, un colosso frale,
dai piedi d'argilla. Così Mutsubito è
morto,. tranquillo Blllle sorti del suo
impero, a cui la saggezza ed accor~
wzza dei suoi consiglieri assicurano
l'avvenire.
Dell'erede del trono, J oshihito, poco
ai ·sa e da quel poco parrebbe che
egli non sia molto robusto di corpo,
nè forte d'animo poicbè, dicesi la ma·
laltia del padre lo ba addolorato al
segno da rendere lui pure infermo.

-fili' armamantt' navali' ela Trt'Pit':[g

' ' ,uta r;;ara l' llush•ia

non t•nò parlecit•are, ,
Vienna, 29. - 11 c Morgen », occu-

pandosi della questione del Meditera.
neo, dice esagerata la pretesa dei cir:
coli militari austriaci ohe l' t\ustria se"'
gua negli armamf!oti navali l'esempio
della Germania e dell'Italia i io particolare trova esagerata la pretesa tiC·
campata dal vicemira!!(liO Chiari, In un
suo recente artico lo, cbe l'Austria CO·
struisca 11ltre quattro « dreadnoughts ~
9ureJe quattro già in· costruzione.
c;Jile l'Italia rinforzi poderosamente
la sua flotta si capisce: essa fra tutte
le potenze. mediterranee ba· la costa
più este~a e vulnerabile. In una even.
tuale guerra l'Italia .vedreLbe iohìacciato dal nemico non solo la sua flotta
ma anche tutti i suoi porti, i BUOI arsenali, i suoi cantieri e le sue città di
mare. Inoltre l' Italia deve provvèdere
alla sicure~~a delle sue colonie, men·
tre l' Aust~ia è uua potenEa conlinen·
tale e 'quindi deve sopratutto badar.,
al rinforzo del suo eseroito. Gli UO·
p1ioi politici italiani. sco~ono il più
1mpo~tMte ,V!\D~aggto d~r1vante dalla
Tnphce ali Italia per l 11ppunto nel
fatto che essa si può considerare pro·
tet~a al nord da un forte eseroito IIU·
strlaC\)' .
.
. Jl. « Morgen » ritiene perciò che gli
armamenl! dell' Austria dovrebbero essere limitati a quanto è necessario
per proteggere la costa e per f11r ri·
spettare anobe nei mari più l0ntani
· la bandiera mercantile a·u.

c~s1ooe della sua prossuna rmnova·
z1ooe, sara stata più. sa!dame11te ce•
ll!entata, spettera it compito naturale
di aumentare la NUS flotta forse anche
a spe•a dell'eser~ito.
Invece l'Austria dovrebbe dedleàre
le sue cure prec1 pue al suo esertlito,
aumentando la sua flotta solo in ra'gionevole proporzione ai compiti che lo
spotlano. Alla gara degli armamenti,'
conclude il « Morgen ~, noi non pos·
siamo asMlutamente partecipare.

~
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vicinissimi nlla pinzM S. Morco • comfort
moderno - prezzi modici. - h'noilita~ioni
per lungo soggiorno. Prezzi e conùizion
a richiesta.
F.lli aoattola, proprietari.

·

Collegio Convitto Spessa

Sui mali di stomaco
Un' osse'rvazione

1 era da Venezia, Vicenza, Padova, Tre•
viso. Scuole elementari, R. Scuola Teonica,
Ginnasio: P•·epnrnziono agli esnmi dì Qt,
tohre. - Rettll 375;

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.26 •

grande L. 4- strng•andc L. 7; per posta L. 2.85, 4.601 7.60J. ol
vende in tutte le farmacie come la Emulsione Sasso, I'Oilo S.•sso lo-

Castelfranco Veneto

dato e la Sassiodina, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e stndfatt
nel libro del prol. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti

da P. Sasso e Figli • Onegllì!, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
-

Spesse. Pl:Of. rre.noBIJOO, Dlretto:t'e.

i

Opuscoli In cinque lingue,

~'~~ -- ~-- - - -

- -·-- ---

lBRonDino

G l OC Q N D A

" 1
l AOQUA MINERALE PURGATIVA
=--=--= -=-~-=---·
ITALIANA

LIBERA IL CORPO
'

tuto, cito, jUCU'flde ....

Felice Bl•lerl • C. · Milano

\~~

l
~
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BICICLETTE

GOMME ED ALTRO

Visite ogni giorno
dalle t.O·:I.Z e dali., IS·t.G

Udiné- VIa Prefettura 19- Udine

Emporio sportivo

Ruausto Verza
UOINE

J'~~.~~~~~~)~j r--G. COSSUTTI
Patrial'oato

-+--

Non adoparata l più
TINTURE DANNOSE
RICORR!llTE ALLA

VERA INl!IUPERABILE

TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
Premiat~ con med•glia d'Oro
all'Esposizione Campionaria di Roma 1903
:a.. Stazione Bperiluenta.le AgJ:aria
eli Udin"
. I campioni della Tintura presentati dal
_s1gnor .Lodovioo Re, bottigH<i 2, N. 1 lìqui do incolore, N. 2 · lìq,nid~ colorato h!

non oontel?go!'o ne mtrato o. altn
salt ù argento ? dJ_pJOmbo, dt morcu;rto, d!
rom;e, dJ cadmw no altre sostanze mmarult
Udine, ,13 gennaio 1901.
nomve.
Il Direttore prof.; NALLINO
Vendesi escluaivame;nte presso if parruc·
.ohiere :BE LODOVICO, Viu DanieleManin.
·
----'--

Marcatovocchlo 5 • 7 • UDINE

-~~~-----'-----------~---~-----------

essori acquistino ni negozio

+.Piazza

~

COLLEGIO

DDftTE DLI6HIEHI
fuori Porta Venezia - Udine - Tal 46.

l! l Agosto apre un corso regolare di lezioni per l'acéurata preparazione agli esami
di Ottobre.
Scuole specilllc 1•er r;;li esa•nl

<li Dlatu••ità

Si ace ttano anche esterni e semi-con-

vittori.

qr~no,

,...1-

C'-l•det• 11 apeclalltà

~liXIR

L
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l':BEMIATO LABO:RATOlloiO

di ARCHI"fETTURA e SCULTURA
Altari - Monumenti - Lapide Sepolcr~li ecc.

ZUGOLO E ARDUINO
snooessori a.lla ditta FB.ANCESCO ZUGOLO

VIA. POSOOLLE, Num. 20 - tl D l N E -- PIAZZA UMBERTO Lo

Unici produttori!

Sciatica Reumatica
CASA DI OVR,\
Cav. Dottor GIUSEPPE •UNAIU

a.

.

Liquidazione
F. I. A. T.

dei doUorl

4iuto Dott.

-

-~ RATAPLAN ARABO grat~s ai compratori

6. fAIOHI e R. fERRARIO

l

VENEZIA

[alle foserl m9

VIsitata domani la nostra vetrina di Esposizione

Lombauoine enevralgie Reumafi[be
CASA DI CURA

l

------- - · ------~-

I più ricchi e copiosi assortimenti
d1 n<:vitil. in G~oi~ · Orologi : Ar·
gent1 - Occh1ah - Magazzmo ·
-~o".dnt~.!ell'~nno 18 11 4 • _ _

oro fino per cresima) L. 14.100
> (!Iran consumo) • 3f.OO
• (per b4ttcsìmo > t3.1t.O
C~TENELL~ e elondolo oro fino (per ono• t8.50:
mastico)
. . . . . . • . .
9.50
OllOLOGIO n brnooiale con amalti fini
SPILL~ (Leone S. Marco) ot'O fino . .
BB,lCVI_.,f,E a maglie (oro fino) per Festa > ~3.100
_.,NEI,LI (pietra ovale fina) oro lino. . . ~· > ~9.00

ARTICOLI
per :REGALI
UTILI E PlloA'l'ICI
nelle _va.l'ie
OOCASIOJU
di
F:BS'l'E, NOZZE
COMl'LllA.NNO
.GARE· t ONCO:RSI
ONOMASTICO;

Jriati[a R~uma ti[a

l·

-

:::

OROLOGIO (Brondin~)
COLI•II>IlS moderno
BIJCCOI•Il diamanti

:

E ALLIETA LO SPIRITO

Poco tempo fa,
a Milano per
assumere un i.mpiego d'elettricista io
un'officina di quella citta. Là i suoi
mali di stomaco ripresero con intensila.
Non poteva più digerire neanche i cibi
legeri ed ogni giorno perdeva forza,
pmcbè non aveva un momento tral11>
sciato il suo impiego.
Il Signor Bontado ricorse nuovamente
a consulto da Uno apecialista di malat·
tie di stomaco ~il quale diagnosticò una
drlatazione di quell'organo,con catarro
gastrico .
Una cura appropriala gli venne pre
scrilla, ma, per seguirta conscieozio·
samente, il Signor Hontade dovette ab.
baudonare il lavoro· L11 cura gli diede
un po' di sollievo, ma il S1goor Bontade si dolse di grande debolezza: e di
sfinimento nervoso.
Poco tempo dopo, i dolori di stomacò
:
comparvero d1 nuovo. Il Signor Boutade
era· scoraggiato. Senza grande con vin·
ziqne il Sig. Bontade ;si B\)ttometle in:
fine alla cura delle Pjtlole Pink BUg·.
gerilagli da un suo amico la cui mo·
glie è filata guarita da quelle Pillole.
Fin dalle prime scatole, il Sig. Bontade
si avvede cbe le sue forze banno au.
mentato, le sue digestioni sono di venute
pt.ù acaiL contmua a cura e e 1 o ~
·.c f ed ID. breV9 1tèmpo d
·11 P" li )
PIOk
è ,completa:
mente guarato. Sono ora parecchi mes1
che ba cessato la \JUta. Non avendo
risentito pi_ù nulla,. considera che le
Pillole Pink gli banno dato, non un
sollievo momentaneo, 'ma una gmui·
gione definitiva:
Le Pillole Piak SO'rlO ia vendita in
tutte le farmacie ·e.1 al deposito, A.
~erenda, 6, Via Ariostro Milano : L.
3fr·a?Onco'a. scatola_;_ L. ~8,· le sei scatol9,

.

~--

~
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•

Albergo lloisto.rante OAVALLE'l''l'O
Albergo Ristorante BONVECCHIA.'l'I

Bordini Antonio, .qetenle t'eBpOtiBabile
Ao:bul'o Bosetti 'l1ip. """· Tip. B:l'dusaa

Il Signor: Alberto Bontade. Via Mergallina 105, Napoli, non avendo seguito
in gioventù un regime dietetico ben
regolato, si è trovato io preda a mali
di stomaco. Pra11zi troppo copiosi, a·
buso di dolci e di liquori, pasti prrsi
ad ore irregolari, gli hanno causato
digestioni penose accompagnate da vi·
rosi, nausee, vòmiti. 'lt sig. Boutade
ha ricorso parecchie volte n consulti,
ed. è stato sottomesso, a varie riprese~
a regimi dietetici ed a cure d'acque mi·
aerali che gli diedero Ull sollievo momenta!leo·

l

Venezl'a Baael di mare Venezl'a
•

O~LJO

~

Arrigoni e Strad'iotto
VILLA SANTINA (Udlne)

[~DD~izione Internazionale Ultitiale Iorino 1~11 · firan Premio

in vendita a Udine presso le
rinomate Otfellerie e Bottiglierie
G. Barbaro e G. Giuliani.

DE Jì'lJ)RRARI.

TREVISO
l

Conaunlcato

l
(Treviso) •rossagno 16 79!:!
Carissimo Collegu,
Tt mando un roio olienla che ha una
SOIATICA ùi data recente. Pdma che il
male invecchi e c)le aboia a prodursi <Ielle

o6rrioature con etn}1iast,ri suggerriti ~a e m ..

AftTAGRA·BIStERI
IL RIMEDIO PIO COI'\llLETO E SICURO

pifìci, lo invio a te. Io Bto benissimo e
godo· essai che la mia gamba funzioni come
ui bei tempi giovanili, quando uon st~.pevo
e non avevo provato oiò clio vuol dire

SCIATIOA.
Ricordami al DJ•, De llerrari e abbìmi
sempre. o,bblig. ed uir roo tJolltJga
: Dr. Ti:iria.no Dal Canton.

__

~====.._..__..__!!!!!_,._.._.._.._,._.._,._...._,.__,..,

FRANCESCO COGOLO
UUINE -

callista -

(Renella,Calcolosi renale.Arterlosclerosr ~c)
F.BISLER/ &C:-111/L/l/fO

Via Savorgnana --:- UDINE'. '--------·i...--..-,
---~-

NOn confondere col Sello Giovanni di D." di via della Vigna
0

Agenzie e

Succp~sali

AMAB'Oc ·BAREG.GI
E' il più efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrit~ mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Pr!>f•. Achillè De Giov-anni' senatore
del Regno ebbe a dichiarare :
·
· · •
·
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ba il pregio di non essere. alcoolico
nel senilO clie non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Pro(. .De Giovanni.

. CREMA MARSALA ALL' UOV·O
E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente RIGENERATORE delle for.ze fisiche, perché la sua composizione principale 'fUOR.LO DI COVO R MARSALA
VERGINE sono i coeficenti migliori per una buona e salutare nutrizione.
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convu.lescenti, alle puerpcr·e, ed ai bambini d.i deflc()nte nutr·izione perchè scn:r}alcool
Trovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E.

DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMMESSATI - ANGELO ~'ABRIS e BONOIU. & SONVILLA

Fratelli BAREGGI - PADOVA

Q.

~------ PRESERVATÌV-1 -----

Fosfo .. Stricno .. Peptone

a NOVITÀ IGIENICHE
immerso In un prof.onOo e4

asprD

1 di go mma, vescica dì pesce ed aftlni, per

duole

Signore e Signort, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata im:iando fran·
coòollo da cevtestmi 20. -~ Massima aegretezza. Scrivere: Case !In" postale n. 635,

Maturava t'amante una vendattn,
Sopra quella Che ha avuto lf pensler SOfO
DI ~JJ1care alla fò ch'egli rlapelta.

Gli ·tJarvt tut giorno dt trovarla Jn tlolf,
E '"Ila ttrada pubblica l'aspetta.
E armato d'un ftacone d1 vitriolo
Qra.n prlt IUIJa f~ec.Ja aliene tetf&

-~~~~~~----------- ____

A qual tiro birbone la. lfonnM•
Sorride e In nulla atra"o st scompone ·
P•rcbl 10n1o 1'o4or dolio Chinina.

DEL LUPO
u, 1"11l'

POTENTE TONlCO • ~TIMOI,'lN'l'E lllCOSTI'l'1JENTE
contro la. NEUBASTEl.'fiA..l'llSAtJBXMENTO.lQ PABALISI,l'I"MPOTllNZA eoo.eoc
Sper·in'leHt.nto cosùienziNuttnent.e con sltocesso dn! llit) illustri Clinici, llttnJi i prof9s?onri:
Bianchi, llll'aragliano, CervelU, Cesari, Mario, Baooelll, De Beuzi, Bonfigli, Vizioli,
Scia.malina., Toselli, Giacchi ecn. venne da molti •li eHsi, I>er la sna grao<le efllcncin,
usato personalmente.
· '
.
Genova, 12 Maggio 1V01

Il .

calli~da

f. COG' OL 0,,

Eg••egio Signor Del Lupo

Ilo trovato .per mw uso e per 1Mo rlella mir1 signtYra cosi giovevole il suo preparato F'os(o
- Stritmo • PeplmM Qho vengo il chie!lergliene alonnè bottiglie oltre ol1e a noi di casa il
preparato fu da me soml!iinistrnto a persone ne7>M8tonioll8 e neu•opaticlw accolto nella mi~
casa di onra nd Albaro, e ·sempre ne ottenni cospicni e<l evidenti· v.antnggi terupeutici, Ed
in vista di cio la ordino con siour~ coscienza di fare· un prescrizione utile.
l
Comlll. ;E; UOilSEiiLI

estirpatore dei C A L LI

o• bottlglta sbagtli r Irato amante,
!ano!ando Chinina di Mlgone
fil~ barbuta la donna tn "" lataate,

ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDIO!
Via SavorgnàrU~ · - UDINE
'

t

A richiesta ai reca anche in Provincia:

Dù·ettore deità Cliniea Pin"chialtica pro(. di

AVVISI COMMERCIALI

-

(Cene. fO la (>arola)

VI,\. ìll,\.lfliiiNI, N. U - TORINO
Conces~icmn•·i eselu.•i~:i

pe>· la vendita !li tl<tta la Jn·odu,.irme della

COOPERATIVA ASTE DORATE

MILANO

Boposizion• Milan& 1906 due Grlllldi Diplomi d'Onore •Torino 1911 Gran Prix e Diploma M. I. C.

PRIMA FABBRICA ITALIANA DI
ASTE PER CORNICI d'ogni genere por qua~ri, in ~inte o~o. vecc]Ji?, o_ro brill~nt~, l>ronzo, imitazione
. legno di noee, palissan dro, mogano, rovere, m colort aasorhh, ecc., ID tmte a rtchulata. - - ASTE PER DEIJORAl~IONI di apportamenti, saloni di bar, ristoranti, eee. --;---·;-··-~~-;---~-:----;
ASTE SCOLPITE in .rcgnr. noc9 satin3, mogano, acero, tupelot per decoraz1one dt mobih, ancho d1
lusso. sostituiscono Ilerfel~mente i lavm·i di scultura a mano. - - - ASTE PER TAPPEZZERIA e per decor~re ca••• f u n e b r i . - - - - - - - - - - · - IJORKIIJI fatte (nello varie misure degli ingrandimenti fotografici) "in legno naturale, noce, palissandro, ed
in linte oro, bronzo, oliva • IJORNICI per apecchio
QUADRETTI - PORTA RITRATTI - MENSOLE - PORTA FOTO.FRAFIE - MOBILINI

--

Ai rivenditori, fa.bbrica.nti. mobili, ta.ppezzìeri, fotografi, eco,------·-------~si mandano catalcghi e campioni A richiesta.

l inara•lgllosl e calabri dantlfrlcl

EUSTOMASTICUS
del Dottor A L F O N S O M l ~ A N l

:::.:!:::

EL
l XS l R
dentifricio

~

norm~li

le funzioni dello stomaco

CHIEDERLO NEl PRINCIPALI NEGOZI

t

di fama mondiale
SPECIA.LITA' DI· SALSOMAGGIOI!.E

il Pilogen

~ il migliore ed iural·
hb1le preparato per

arrestare la caduta djli cappelli o barba.

1•1

P'logen

Calabro Stazlàna di cure termali

Rinforza 11 bulbo
l
plllfaro - Estirpa ra·
dlcalmanta la forfora.

il Pilogen
il Pilogen
1"1 ·PI'Iogen

Rende i captllli

( Acqua salso • Bromo - jodica .a 16° Beuamè)

morbidi

Le cure di Salsomaggiore, note ·ormai in ogni parté del mondo, d11nno
riHultati straordinari.

e vellutati.
Non unge ed è di gradevole odore.

I Medici le consigliano :
~.·

somaggiore.

il Pilogen

alla sua spaclalo
preparazione, pa- .
lrollo a pellcarplna razionalmente uniti,
deve la auparlorltà a sicura afflcaclo
superando così tutti gli altri preparati
consimili messi io commercio, e tutte le

lmltazloal non riuscite.

1.1 p1·1ogen

E_' per questo c~e gode
d1 fama mondiale es·

usato da Cesa Imperlali e raall

Alla persone deboli, al bambini gracili per llnfatismo ;

2.• -- Al convalascanll di forme lnfelllve;

Preparato al petrolio
natul'alo delle Mirll-

colose Miuiere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi cbe banno reso celebri
le acque Salso-Jodo-Bromlcha di Sal·

-

l

3.• - a·gu esauriti per lungo a softerto ,lavoro ;
4."- A quanti hanno superato forma lnflammatorla di qualsiasi or·

gano • da qualsiasi causa.

Magnetismo- Attenzione

It gahin~tt~ del Pt-of. Pietro l•'il•nieo, che' eonta olttn.fJO nnni Ili, "Vita, t.rovaHi
semtn•e in ROf,OGNJt.., Via Solferino, 15,
CqnsuUI P'"' curiflsità, interessi, tlisturiJi fi,.ici
e moraU e su qnalunque altra argomeuto poHHII>ile

d'Europa ed asportato noli 'America
del Nord a dal Sud.

Consultando di p>"esen:w verrà.dichinrato, dal soggetto tutto quanto
si desidera sapere.Se il consnlto ai '\'nole }_Jer cor?·ispandcnxa scrivere!
oltre allo domande, anche il nome e le oinizinli (lella ·persona .cm
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla mass•m~
sollecitudine, ai aurauno tutti gli schia:timenti e consigli neoessar1
onde aaperai regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveg~enza ·ll)agnetica sono interessanti ed utili a tutti.

Prezzi : tlacone :P'cccolo L. 1,75, Flac.
eBportazione 4.50 ..
II!ezzo litro, 8,00, t; n litro 12,00.

'

Inviat·e ordina,ziani all'unico prepa·
ratore PIGNACCA a SALSOMAGGIORE
(Italia).

l

-

(INl'OBMAZIONI MUNICIPIO)

grande 2,75, Flac.

il piu.' efficace e duraturo antisettico per gli. organi della bocca: Si
usa allungato nell'acqua è cosi bevuto e anche ottimo per mantenere

Padova, Gennaio 1000

Di1·etto.•e dolk. Clinica Medica della R. Univm·sitcl

Chiedete tutti Il P l L O G E N P l·
GNACCA a scanso d'Inganni.

i 0 p 0 l V 8 r 8 ~ al!a Manta
i n Pasta j : : :~:!:::::

ed cle#t·ole•apia alla R. Uni11wsitrl

l'S. - Ho ù•oiso di fare io stesso uso del sno preparato, perciò la prego volermeno in·
viara nn paio di iluooni.
J,ettere troppo eloqu~nti per commentarle
Laboratorio di SpeciolWi Farmncentiohe · EI,ISEO DEl, LlJPO ·RICCI/l (iUflllMe)

PilogBn Pignoccn

sendo

proclamati sovrani dalle Autorità Dentistiche Italiane ed Estere, sono gli unici naturali ed
innocui che rendano larlllllntl e candidi i denti. Trovansi in commercio: .

neut·op~tolog.

.

dato ottimi risultati. L'ho ordin:~to in sofferenti per nenrastenia e per esaurimento nervoso.
Son lieto di durlene questa dichiarazione. Con stima·
·,
Comm. /l, ltE GIO"&NNI

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

P. Pr,esbitero e Figli

'

Egregio Sig. Del Lupo
n S\10 preparato Fosfo - Stricno • Peptone nei casi nei quali fu da me prescritto, mi ha

Massima e scruptllosa segretezza,
Il preseo per ogni consulto di preaen~a è di L. S ; per Cqrrispondenza L. 5.111 e
. per l 'Estero r.. 6.

Mil~no-San Remò, Tre Coppe Parabiago, Giro deii'Umbria,
Giro Liguria, Piemonte, Targa Legnano, Giro Emiliano, Milano,
Modena, i·

3 liri d'Italia 1901·1110·111Z
Segnarono trionfi

l

l.

n

itiLB

velocipede A T ALA munito di pneumatici DUNLOP è superiore a
tutti per robustezza eleg~nza ·e durata.

Soc. An. GuiDO GA.TTI

·MILANO

Rappre~entante uer UDIH[ ~i~.

.

Bio,,vonni ftodnlt

Via Daniele Manin

