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Udine a domicilio • nel Rogno, Anno L: 18- Semestre L. 8
Trlm,.tre L, 4• -l'el glf Stati dell'Unione Po•tale, Auttrl•·
ti»Ìhoria, O_,manla .... plgando agli ulftcl dol luoìo L, 25
(bltOana petb ptendere t'abbonamento a tthnestte). Mandando
alla Dft..Jone del OJornale. L• .281 Sem. e Ttlm.ln propor:alone.
~ Un nutnfro separ«to cent. B. arretrato ct~t. 10 <==

~ moveanone' tran[o ~ rnaa ·
lE L'ITALIA

trattato di .alleanza fra la Russia
11 Francia fu effettivamente concluso
e la
proprio in un porto di
92
ce!re~.SOom!
mai, dunque, non teneva
conto delle forze navali dei due stati
e del loro Impiego possibile 1
Questa è la domanda che molti,
ragionevolmente, si rivolgono In questi
giorni nei quali tanto si parla della
nuova co11venzione navale franco-russa.
E' ragionevole, ripeto, la. domanda,
ma essa è formata, ìndubbiamell\f>;

m

'i"'

di lavoro, ampliare la prosperità eco·. ritti ma deii'Italfn, pr~pri~ nel p;rimÌo
nomica e morale dei popoli.
· , ' di tempo in dui quella potenzialità ba
Quindi l'effetto pi!l probabile del·· dato cosi mirabile prova di se. Uoo
l'ingresso della l'tusala uella contesa scrittore tedesco, coll'esattezza geniale
per la superiorità sui mari, sark quello rhe è facoìtà degli artisti, ba reso
d_i indurre altre gra~di nazioni a moli· molt_o beoe U senso di meraviglia da
t1plicare le loro navt.
..
,
c!li 11 !Dondo è stato presi). dina~zl _la
Il contrasto fra la German1a e l In· r1velaztooe della nostra ullttll. d1 p~·
g~llter.ra ':~rk un !'lem~nto di emoiu· pelo, del. ~orag!!'lo ~el. nostri soldal!,
Bione m pm. J;lon è, ~~ pare, prev~- del!a a~l!dtt~ d• tutti. 1 .nostri orgam:
di bile, altr~ ne1 rapporti mternazionah. sm1 mahtlm. Sarà gllls.to o no che SI
E 1 Itaha 1
•
sia aspetta t? 18010 a ! 1conosoorcl per
••
quel che stamo, 000 •stà ·a noi 11' de:
«Nous sommes très italiens ,., ha c!derlo. Ma. è ~ur ~erto c_he adésso 01
dettò Il sig. Krupeoski, ambasciatore *~~~~gt"roe~lio~ ~u~~~!~us~ c~nes~~~:r~
russo a Roma, in una intervista pro- ascensione del nostro credito coiqci·

~~~~~~~~tts~b~el!a b~~g~~!r~~~~~~~~:ueua pr~ ~~fe;/~graziamo

t'illustre uomo dono avveni~en~l· i qua!lsod~~ daeanto1 ~~
Percbè i fatti, gli elementi, cioè,, o _della dichiarazione, tanto più che es,sa· ad .a~.~ent~re ,' 1. pregio
.
,8 ' '
gli articoli di quella alle4oza, stesa o rl~ponde éérto ai coovlnMmenti. peféO· II,IIIIOIZia. L B$e~ ?110 f) la. m~rma 4 Jta·
no nella ·torma tradizionale dj tratt~to, ·naU di lui e ai propositi del-sno·>Go' Jta. 0011 ~00 <? ~m, coeploleillt trascuraci Aono ignoti. Qulnl,li ~ oommenti pos ver&ÌQ'
blh neli azione dell Eur~pa, "'
sono fauilmen.\6 ea$erQ.. 'tilrmati all'. il!-, , Non vi bi\ dubbio, infatti, che qUj)sto perché marina· e~ esercito,
fuori d~lla re•ltà, la quale, aP,eoiaF 'dlil'prlocipio della guerra, ·non abbia forti, 80110 ln~,l«fe!lsa~lli Il: co.. . ,
mente quando è affidata.. ~~ . diploQ;Ja rserliàtoun atte~giameuto sllbietlamente, la presuoz~one ,4 ,q~el~ eqmlibrto a~~.:ta
tioi, si. assptliglia façilml!nte In disUn fer~idamenle amicbèvole ,verso lUlalia. del quale 1. benefle1i .ueHa. pace co~rll·
zioni inafferrabili.
.
..
Il che è tanto. più, ,confortante, peli rebbero i phi urgenll perwoll.
. ,
E' vero che &utte; quelle meditate, noi poiché dimostra come gli interessi . Il valore, pertanto, deiJ~ ~o~tra , 1 ~1·
sa pianti sottigliezze spq,a-.quasi sqp:~pre dei .due paesi concordino .spontanea· leanz~t~ ,e della nostra amlcizta è' DO •
destinale ad infrapg\)r~i .d!l•an.ti :.la lllènle, dando per tlmto •garanzia, di volmente au~entalo, an~he pel Jl1ot o
:a rimanavale di' cui
slata aSBal!ta, e.ra Stato o. no a~sunto ' Ìluindi no,n P,O~SÌjlll10 essere noi a :E noi ne siamo conten_tisHiflli, ,tl!:ll\0
dalla Ruas1a, l' 1m pegno .dt asstaterla preoccupare• j!ID!strameute della an· ·piÙ· cbe ·pur essendo dtspostt. a dl!';6
col suo esercito 1 E ae cosi fosse ae· nunciata oonvenziooe navale.
da .parte nostra, e con molta siocerjl/t:
guito, ooa era inel(itabile che ~la po·
Diciamo anzi: abbiamo ragione di · - Oi sentiamo molto russi - vé·
lenza nemica procurt+sse di dapn~g· I!OI)lpiaceroene percbè essa· 1!1etle sem· gliamo rimanere sempre moltisslo:~p
giare la Russia anche !lO Ila propria prè pi!l In val\) re la potenzialitk ma· italiani.
.
Viator. l)
ffo1ta 1
. . ..
'
·
La
cooperazione
delle
forze
payali·.L·
delle due alleate era quindi insita nei
.
·
..
·
loro ventennali rapporti: es~a. fu \m pii· ··
cita mente firmata nel porto di Oron·
slantd, quando un presidente della re·
pubblica andò, per la prima ~olta, a
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Esllo fa assegnamento sui ' dissensi
nell'esaroito•
.
Si assicura che tre .ufficir;li dnlla
llU&rnigione a Oastanlinopoli e un •!t·
flciale della marina hanno. dichiarato ·
stamane ai giovani turobi che l'eserci ttl
fumle~ 1 ''·81 ·•• · • •
•
'
e la, flotta riprovano l'attitudine , del
. Esst ' dtfeser~ arditamente, ma la governo e cbe sono agli ordini della
~~~f!~~oOa~~~~~~~~ 0 ~~~; taJ: 11~ ay~~r:. Oamera.
gendo perdite ai nemici e fogando i La Camera si radunerà
pochi rimasti. 1 , nostri 5 informatori
·
.
poterbno cosl continuare indlsturbati
ad A.drianopo1i 0l
la strada. Mentre vi telegrafo· tuona
Dìoesi •:be i depullltl giovani turchi
la· batterla da 149 <Iella ridotta Roma vogliono riunirsi in una citlk di pro·
contro, numerosi nemici che si • aggi· vincia. Ciò è i!Jlpossi~ile a .s.mirne;
ran~ nel piano.
. S~l~nlcco. e Adr!apopoh, la ou1 guar·
1

P . ·
Il
·.
Bd'rlgast 4· -:" Questa mattm!l l 00 :
s~rl mfo!matbrJ usciti dalla . hnea d•
dtfesa dirigendosi verso GariUnes fu·
ron.o f~tti segno ad un forte fuoco di

1

1

5

~~~~e:~r:~n~h~ 1111 obg~ti~r:l~!~~~~~ette Una divisione navale In vitta di Samo ~~'f:t~~e i~ c~!~f!~~~t:~~!~eept~~~:,ctata
,
Milano 5. - Il «Secolo • ha da li
d t d 11 t
·d' s 1
l bedOIBI eV8[uano Bomba
. Samo in dala 4: Giovedì notte entr.\- Abd~r~=~~:n t:la:r:frr!r~er~ ::t ~~~
·
· '
Trtpoli 4· - Le esplorazioni compiute dalll) nostre tor,,edlolere sulle
coste di Deroa, hanno accertalo che
gli accampamenti·. beduini che esiste·
vano sulla costa di Bomba hanno
sloggiato..

rono a· lumi spenti nel porto di Vathi
una corazzata e una torpediniera ila·
liane cbe sost~rono ~re ore e riv.arlirooo. Venerd1 matttna, 20 oavt da
guerra italiane passarono ii canale fra
Samo e la costa dell'Aula minore di·
rette al nord.

l "fHVI"Iml
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Costantmopoh m stato d'assediO

•
Avv.enne allo~a una vera .mischia.
Rbamt trasse dt tasca una' r•volteila,
segreta lo scioglimento ma non ne fece uso.· Il disordine è du·
alcuni minuti.
della Camera.
1rato
Il presidente
proclama nuovam11nte
Costantinopoli 5 _ Il consiglio dei il· risultato del voto di sflduci&. verso
miniRtri decise sabato di convocare il il governo. Dichiara pòscia i lavori
Senato in seduta straordinaria La de· aggiornati a tempo indeterminato.
cìsione fu tenuta assolutamente segrets, Il presidènte della. Camera

Il Senato decide in seduta!

;~~~~c::~~~~~ojez~~~~t:~r.dia~;~~~~~
s~nato

che il
era riunito in seduta
scrizione recel\te di quell~~o couvenzione
}
Siccome tra gli Stati .non si compié
l
setoeptoa.IO or6 dì disc_ussione il Saltato
nessun atto seDZI\ che sia .destinato a·
·
>
"
rispondere a qualche fine posi.tivo ed U
.
d" • •
b
Z
a porte chiuse approvò il punto di
immediato, ~O$Ì dobbiam credere, ~be
. na nuova
IVISiiODe s arca a
uara .vista del governo che secondo la CO·
b ·
d
atituzione la sessione attuale della Oa·
·
una ragtone ,. bJa con otto. a ~OUO·
Il Pl'ano d'·opnrazlonn
Le dimostrazioni
al sud di Alo Zara ' precedente
mera è soltanto il prolungamento dalla
scrivere ogga .un patto che. si jloveva
~
~
.
sessione e perciò che il
~~e~:~~~~ritg;llçitament~ esist~nte: da R9~a, 5.. - Conformemente al pia~~ g ft;tp~~a 5 d;pp\~ffl~~!eJs~zfouo/s:j mandato delia Oamera stessa è termi·
Quale può essere questa ragione 1 stabthtq, dt comune a~cordo tr~ 11 sud di Ai n Zara su Fondue el Toka'r. nato.
·
•
coma11d~ _del . oorpo d t qccupaz1pne Le truppe destinate alla dimostrazion~
La seduta è .stata. interessante e a·
• •
d~l!ll. Ltbu~, ti coma.ndo della qmnta oltre al reggimento cavalleria Lo41; gitata, mo, i àenatort conservano sui
Non è lecito attenersi 11 un proce· diV!B!one d1.Ferua e. 11 comando della uBcironQ dal forte di Mossrl conti~ particolari della seduta . il massimo
dlmento 'troppo semplicista di argo- divls!OD.e. ~elle .Qava s~uola, · ;q1,1est~ ouaoidò la marcìa al· !!ltd; attiravano segreto.. . .
·
mentazione, che, ciOè, da Pietroburgo llla~t,na 81 , è syolt~ l opera~ 100 ~ d! qualche oèntlnaio di arabi, portaod()li L'insistenza per la;i chiusura i mme·
si sia voluto cosi rassi~nrare compie,· a.ttacco ~ l occupaziOne ~deli 01,\Sl d1 sbtto Ain z~ril. Numerosi gruppi d'a- diata si deve anche al tatto cbe. erano
tamente Parigi fatto sospettoso dal· .Zuara. Y• ban~o. l'reso pa te la truppe rabo·turco cominciarono a riunirsi giùnti telegra)llmi. dalla comJliÌBRione
l'incontro rinnovato dei due Impera· 4tllla ·wmta ~IV!stope C«;J~and~ta dal por'tandosi rapidamente verso le ilo· speciale' per l'Aibapia' nei quali si
tori. Prima di tutto, il Governo fran- ge~erale ~arJODt . da Stdl Ah,. uni!- stre posizioni e ripiegando aubito con dièev'a che. ner casò in <1ui losciogJi-·
cese, a cui cer.to non maocavànò no· brlga_ta . da _fanteria concentrata negh rapidità su Fonduk el Tokar.
mìmt~ ~ella Oamera fosse ~tato rit9:r·
tizie precise, ha sempre lll.tto sapere scorst gwrm ad Aug~sta al comando Tre squadroni di lancieri operarono dato. VJ er~no . a . temere ,10 Aibama
di non avere sospetti in propositò • a del genera~e .'J.'~ssonl_e,imbaNa~a su su Gar<!t11rescb ove .J.lccor~e· qualche gravt comphcazlon~.
.
ogni uibdo, ove questi fossero e~stiti, U!J; ~OilVOgho di ~avi scortato dalla centinato di arabi quali subito scompar· Il .sena~o ba a,n~ltrtto approvato. la
non mìmcava · modo di ,distruggerli dm,stone. dell~ nan scuola. al oomando vero verso su~. Si avvistb anche uoa m.o~tflcaziOne .an art.. 45 della 0~.stttu·
senza ricorrere alla solennità "di. una dell!lm.mtrag;ho Borea Rt~ct. · lnolt~e colo·nna di 300 nemici in marcia da ztone .e poscta ha_. approvato lmter·
'couveo~lone. Per una piccola oppor- allo scopo dt.Pr.eoccupar~ i 1!-vversarto Zanzur verso Za.via. Tale colonia si p~eta~tone data dal governo !llla 0?·
tu~ità un grande Stato non prende e ceroare di lmpedtrgh dt spostare arrestò e aprì il fuoco a 3000 metri stttuzton~ stessa·
. . ,. .
· decisioni cosi grosse.
·
v~rso Zu~ra_ u~a Pl!-rte. ~elle forze ritirandosi subito. Si ebbe oggi una . D~P0• ti voto d~l ~enato 1 mmtstrt
Del resto basta una: modesta cogni· dislocate 1Dn~nzt a Trlp~h •l. 00!llllndo nuova. prova di resistenza delle nostre ~· rmmrono a constgho e ~ormarono
zione degli àtteggiamenti ultimi del del ~orpo d arm.ata, d•. Trtpoh (geo. truppe cb~ m1.1rclarono per ore intere Il . raporto sullf!, · .seed?ta .. Sr ~ecarono
suo Governo, per intendere come la Ragm) fece esegutre ·•,art d~ .una part_e indifferenti alla calda stagione e ai qumdl ~l pal.azzo d Ild•z Ktosk ove
Russia, se~:~tendoai ormai restaurata delle tz:upp~ &> suoi. ~rdJDI due dt· disagi. ,
furono. rtcevutt dal. sultano,. c_he san·
diii danni della' guerra nella Manoiu mostr~ZIOill. una da AIO Zara versil
Prevl·,,·onJ·
e [OmmeBII'
ZIOOÒ Immediatamente la deGISIODe del
1
ria e della sòfumossa interna, miri sud, lal.tra da Gargareacb verso Fon·
Senato.
con fermo proposito' a riprenderè la. due 6 ~ocar. . . . .
.
Roma, 6. (mattina) - L'oasi di
Il 1
d
t
posizione dovuta le nella politica _inter·
Tah d1mostrazJOill rlllsctrono ad atti· Zuara è rada e insi<tiosa, mentre non
su tano ecre a
nazionale Rinunciando ·per conseguire rare verso Ain Zara e verso Garga· è cosi nella part~ interna.
l fi
l 11 · l • l t
tale meta, a compiere 0 tentare con· resch forti n.u~iei oli arabi, i quali O'è chi afferma cbe gli araliO·turchi
a ne C e a·· egis a ura
quiete territoriali sollecite a rischio però presto rrptegarono lasc!sndo solo abbiano dotato la dttlt. 'di un trinceCostantinopÒli 5 '-- Subito dQpO la
di provocare un 11 piccola' guerra, è u.na linea di vedette. Le n~s_t.re. truppe ramento.
seduta del Senato è '· .st'l.lo promtilgato
naturale che essa, pertanto voglia rtmasero' nelle loro po~tztom dove Secondo alcuni i~ft>rmatori, a quattro l'iradè che decreta la 'chiusura della
aprire davanti a sè· colla sua 'nascente pernottarono ed hanno r1nnovato si&· metri dalla spiaggia, sarebbe scavata legislatura.
.·
·
attività econÒmioa ' la via del mare. mane· le olimoatrazionì,
la. prima trincea, munita di fosse abil·' ' ·La decisione del ·Senato ha gettato
. La diplomaziil, . c~lle _sue reìi 'sottili, . Questa .m an~ nelle · p~imissime ore mente dissi mulate; quindi verrebbé la cbslerna.zione nei' giovani turchi che
aveva creduto di imprigionare il gigan· Il con:voglto d1 sbarco s1 è. pre~e?-~ato subito dopo la seconda triucea costi· temdoo un colpo di' stato.
te, che rinnovato di forze, vuoi togl~ere avanti a Zuara !3d ha. subtto IDIH_Jato tuita da una linea discontinua di mon·
·
·
le barriere. Obe tale sia il fine a, cui lo sbarco dappr1ma dt un baltaghone ticelli di 9abbia, in seuso longitudinale La· Camera. vota U~~ 1vio•
da qualche tempo sono rivolti tutti di 'marinai e poi· delle tl'l;'PPe coman· La città è contornata di piccole case
lenta mozione contro
gli slorzi della Ruesì11. è evidente. date dal generale Tassom1 me~tre _la araba, nelle quali, il. nemico, aprendo
Conviene 0 no. alla Fr1.1ncia di secon· colon. n~ p~oc~dente per v1a dJ terra delle feritoie, si fece una formidabile
il Governo:
darne il conseguimento 1 L'alleanza da ~td1 Al~ sa avan~ava verso Zuara. cinta fortificata.
mtera, in ogni cosa; dei potente l m· L operaziOne contmua.
Zuara 'era d'abitudine immer~a du·
Costantinopoli 5•'- Mentre· i depU·
pero può bene legittimare qualche sa·
·
rante la notte nella più complet11 oscu· tatì si reonvano oggi alla Camera· il
crilloio alla tradizione.
.
ritk, in modo cbe solo qualche raro. p,artito dell' cUuione e Progr~HSO » te·
. Bisogna .anche pensare che fluora
lume serviva.di richiamo per le nostre neva nn'adunanza· a porte chiUse. Non
stamo nel periodo della preparazione:
marcia sull'abitato
navi.
si vedeva· nei dintorni del parlamento
l'Impero ha stabilito di costrùirài una . Roma, 5. - Sull'attuazione dell'O·
Dicesi che le donne di l',uara siano alcuna pattuglia ma. parecchi batta.
tlotta, una grande flotta. Ma a~pena p'llrazione a Zuara sono pervenute ora le più beiligere di tutta la Libia, ma glioni dt fanteria erano accaser'llati
ora sono stati votati 1 fo'ndi per la· ri· queste notizie: L'ammiraglio Borea questo non sembra a chi assistette ai presso il palazzo della•.<Oamera pronti
costruzione. Avanti, però, che questi Ricci, dopo avere annunziato che la precedenti bombardamenti.
a avanzare.
stano pronti, · debbono, passare anni, sp!aggia è _stata .st~mane cong,uistata A Zuara infleriscono ~empr~ epide· Il presidente apre la · seduta. Sono
E chi pn,ò prevedère qu.ali 'i!aranno le dru marin'!ll protetti dalle nav1, tele· mie, a. causa delhi corruzione dell'ac- presenti tutti i ministri:'Appena a perla
·condizioni di allortì, ~
·
grafa ·alle ore 9.30:
qua.
là seduta Diavid bey, uno dei capi gio·
.Certo un grande interesse·della oi·
cSbaN:ato intero corpo di opera· Se le postre truppa riesciranno ad vani"turèbi, pronunciò uo· vibrato di
vtllll consiglia a rion turbare i princi' zione. n battaglione da sbarco dei ma· ~ocercbiare il ~emico .avr~mo in man~ s_coiso. contro ii gover,no definendolo
pa,li aggruppamenti di potenze costi· rinai ha occupato il marabutto alia ti nucleo ~ostJero p1ù •m portante d1 uranmco e ~rrut~ore.. . .
tmtosi da lustri in Europa. se·la pace, punta di Zej!'giab e le colonne ~assoni col!lbatte~tl..
. ..
. .
Se!!'ue un. d1~att1t~ vtvac.IB~tmo. .
cbe è la pace del mondo dèi pensiero marciano verso ii loro obbiettivo. Si Il nemico mvece st rttlr~rà. pero ti Gh oratori gtovant turchi s1 scaghano
e defia produzione, si è potuta eon· è iniziato lo sbarco dei material,i •· . namico dovrà. ,raggrupparsi a ~a.via~ cont~o il Qoveroo.
. . ;
.
servare cosi lungamente, ·è proprio · Suècessivameute ihge,nerale Garioni n~l quale uaso _dalle nostre postztonl . Si presenta un voto dJ sllducta che
sopratutlo in grazia di quegli' aggrup- ha lelegratato che l' operazione.coJllbi· dt_Zanzur e da Zuara ve•·rà accer· vtene approvato.a_grat;~de. maggior!'nza.
pamenti, i quàli. sono in grado di nata su ,zuara si è ioizia,ta stamane cb1ato.
.
Dopo 11 voto d1 sf!QUCI!I. verso Il go·
schierare forze presBOolbè equivalenti, conformemente. al pianu preijtabilito.
ver_n'? ~i verifica. Dna .. scena di. iodeNon è, per fortuna; probabile che essi n corpo da sbarco ha, prlli!O terra rJ
rJ
IJ •U U U rJ
ser\vt)llle !ltsordme.:1Stcco.me gh ~lba·
.mutino a brd've_ scadenza, anche' per senza incontrare seria. resistenza ad
nest protesta~ao(\ co~.tr~ 11 voto, .•l de·
01 llòDEIUi\.
.l'avverarsi di \!venti imprevisti. 1 go· oriente •dell' oasi, ·di Zuara ed ora
putato Rham1 si preo1p1tò verso dJ loro
·vernanti sentono da un canto la re· marcia verso l'abitato La colonna Il· D
.mezzo l liDO
gridando: Furfanti li Egli fu trattenuto
sponsabilità di quello che sare,bbe per vanzala per via di terra dopo splenperdute
da amici . .li depuhtCi albanese ,EsRad
s~guire, e d'àltro èarito _debbono ubbi· dida e lunga marcia viocendo la re·
Massa14a 4 (Ufficiale) - Ecco nuovi replicò: Furfanti siete voi tutti! ~d
~•re a -~Uella .che è la · glt1riosa fata- sistenza oppostale dal nemico da lei particolari sul recente bombardamento accompagnalo dal ·suo collega Obatm
htà del tempo nostro: accrescere. e ·allratto ha raggiunto il margine .occi· degli accampamenti e del forti intorno volle ijianciarsi 11 .)!ua volta contro i
custodire tutte ;Je energie prodùttrici dentaia dell' oasi di Zuara.
ad Hodeida:
giovani turchi.
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o: lo scioglimento
y· U .
.
~U
fl
della Camera - lo spettro della guerra

~~l~Ar;l~~venztone

per a presa

t::>

)

' NeU'espolsione della. po)ll'erier~ l tu:·
chi pordettero tre· mlhom. dt cartucète
~quasi tutte le mùoiziooid~\l'artiglleria
numerosi fuolili e gran quìintilàdi poi·
vere che' bruciarono nell'accampamento
di èui i nostri tiri determinaroM l'tn·
ceudio. Il valore complessivo di quéste
·munizioni ·supera uo milione e mezzo·
di lir?·
.
Il ~o~barda!llento. cau~:, !coltre ai
turoh1 ~•levanti per~tte da ~omini.
Sol.o nella polvertera esst ebbero 23
morti.
.
Fortissime sono ora le diserzioni che
ei verillcu1o nelle lorò ftl,e. SI aggiun~e la scar~ezza ~el v;ivert nei19: cittll..

A· GU·E'RRA

Il

:~

GIORNALE 'DELLA 'DEMOCRAZIA' Fb.JULANA

1

.

_·';~s-,)'··· ·_~~f.
-~_-: ·.'~
·.
·· ·

.•· •

' '

.

verno diMndo cl:ie se la Oamera non
fosse stata sciolta entro 48 ore le
truppe marcierebbero contro oo~tllrl·
Unopoli;
··

Il -governo prende

en~rgiche m. isure
.

.

Lo stato d'assedio

Costa~::opo~~~~~nt~9. ~{~:n~

manilé~e ~no,ra calma: Il !JtiaÌAtrp dElla
guerra prese ·misurE) energiche per
rendere impossibile qul(luoque tenta·
tivo di disordit1i. Fòrti pattuglie di
c~vallerla.e _faòteri~;~• ci~colaìio·per la
c1tta · altri dtstaccamenb ·àttraversaoo
la ci{tà; numerosa'cavalleria fu inviata
a Stamboul·
Il comilllto giovane turco· è stretta·
mente·. sorvegliato. Dopo la lettura del
decreto· di chiusura della Oamèra ai
ignora se siano state tenute •altre .riunioni.

si rifiuta di ascoltare n g:~~~~;r:~~7:~~~:r~o:~::a:::~~1
d'1 ·ch'1usura.
il palazzo del parlamento. l loro equi·

·. '
,:.decreto
ta

005
t'
li 5
Il
'd t
n mopo • prest en e
Halil non· ricevette telegrammi prima
della seduta antimeridiana alla Oamera,
ma ricevette invece dò(lo d'essa una
comunicazione telefonica del governo
h 1
t'
h
t0 .
bb

paggi, diHeesi, ·partecipano pella lega
•.
.
li •Gran Visir chiamò i· direttori Ilei
giornali •e li invitò a CQnsigUare' la

de~~;li' ufficiali.

popolar.ione a mantenersi calma,
Fu prqmulgato un iradè proclamante
lt> stato d'assedio per
alla Oamera per legger(iJl decreto di
Assicurasi che il .comitato c Unione
chiusura.
· 0 Progresso» pubblicherlt. oggi un
Halil rispose nòtiflcàodo al governo procalama.
i due 'voti della Camera dichlaraodò
che egli avrebbe convocato l'àsse'mblea III'W VlfZ f
solo qu~rldo sarebTìè àtato èòiitilùi(ii iiit PIIIIIU A' ft ·fJO!ffSSU
AtBAftfSI
governo regolare ·e legale: , ' . '· · Gostantinopoli 5 .,.. Si conferma da
Halil ài recb poscià ·al palazzo a co· fonte autorevole cbe il comandante della
municiire al sultano i due vo·i delia gendarmeria di Kumanova con 16
Oamera: '
gendarmi si 'è unito ai ribelli albanesi
Il presidente fece ·poi la seguente Cosi pure 192 uomini del l:lattaglione
dichiarazione: Abbiamo rifiutato di delia gendarmeria di Prizrend.· La geil·
ascoltare il decreto di chiusut·a della darmeria. di Hialiadonesnei, fuizap e
Oamera che è illegale. Il governo fece Huma capitolò e venne condolili· a
un colpo di stato e bisognava cbe ri· Gostivar, ·ove fu licenziata .. La situaspoodesimo. Oosl rovesciammo ii ga· zi~ne d~Ua città di Prisreod è sempre
binetto ed ora non ha più diritto di mmacctosa.
"
esistese iu seguito al voto di sfiducia.
Quattrocento albanesi; gran parte
Attendiamo il governo ai suoi atti. A· arnautl provenienti da Huma. entra·
e:iremo di còneeguenza. La Oamera r0 no nella citta. Si temòoo disorditli
resta legale e ~i 'è aggiornata senza in seguito alla aollevaziol\e della guar:
avere· avuto comunicazione del decreto nlgiot:e di Mitrovitza composta di sei·
di chiusura.
cento e novanta riservisti che erano
. • •
' •
stati congedati. A Mitrovitza entrarono
Il gran VlSir legge l Iradè 5000 albanesi provenienti da ,varie
d·. . l'
t Il ·
città dell'.'l.li)ania settentrionale. Il.JlO·
l smog ,1men o a a pre- mandante delle trupp~ turche è fuggito
d' l'
d nel Montenegro
senza l SO l nov~ e- ·
'
'

~r:se~t~;;e;t~n~o~a q~~j p~'r::;i~gi~ :oo~~~~~\~nopoli

Df6U·

putati

.

l'aiJ'onnIJ JJ'VDIUIJ'onari·a Bolnara
.. Y

Costan#nopoli, 5. - A,lle una si
Salonicco 5 - Le autorità presero
teone la seduta pomeridiana~, per l'ao· serie misure contro l'azione rivoluzio·
nun<~io dello scioglimento della Oamera. na~il!- bulg11ra syolgentesi. con grande
Sono presenti soltan~o nove .depu· attiVItà. Il com1tato d'organizza~ione

h. ti.

bulgar~ ordinò alle bande d'agire spar·
t~rrore e la desolazione nella

n: Visk dà lettura dell' iradè del gendo ti

Sultz;oo, che in conformità alla interpretazione dell1.1 .costituzi.one data ieri
del Senato dichiara che la Oamertl att~ale è, consideraia come un seguito
della. Camera precedente e cbe per
cooseguen·~a il suo mandato è spirato.
L' iradè proclama la chiusura della
pl'ima leglsla~ione del Parlamento Ot·
tomano ed incarica il governo di pro·
cedere alle nuove elezioni.
Il governo aveva preso grandi mi·
aure di precauzione per la lettura del
decreto di chiusura della Oame.ra. La
cavalleria e la fanteria erano pronte
sulla piazza Topbanè. La polizia di·
sparse la folla cbe si era riunita da·
vanti al Parlamento.

popolazione.
·
Un dispaccio da Salonioco annuncia
che le popolazioni di Ouhrida e Resne
minacci~no di dar~i alla montagna in
segno dt protesta contro [o scioglimento
della Oamer&~ Un dispaccio da, Uakub
annuncia che i montenegrini incendia·
rono i posti di J;'fiZZeza e. Prozenlich,

Le dell'beraZIODI' del parflf

bbl"

. .. .
•
0f9PU 1[800
: Firenze, 5. - Nella sede della Fratellanza Artigiana si è riunita la Oom·
missione esecutiva d~ll;~.. Direzione del
Pa.rtito Repubblicano, il~liano.
Sono stati aP,provati gli atti della
segreteria compiuti dopo l;ultima riu·
h
.
nione e fra.quesli l'invito fàtto
re·
I giovani ·turo i res1steran- pubblicani di . Cort()na di nori ·aderire
d
.
L alla candidatura radicale:
·
no a ogni .COE!to., - . O '. E' stata deliberata la pubbl,i•:azione
tt d 11
· 10 Roma entro breve \ermìne di un
spe ro e a guerra Cl· grande giornale settimanali) che sarà
vile
organo. ~Cfl~ial~ ?el p11rtito: ~i sono
.
.
prese del!beraztona per organi~r.are in
O,osta11tinopolt, 5. - Il v~to d t sfi· l?lta Itaha. una ID!Inifeat{lzione di par·
duala ,contro t! governo e l,agg10rna· tlto.nella ricorrenza del cinquantesimo
me~to volontario della Oame~a eraoo anmversario della tragedia di Aspro·
stati una manovra del com1tato ~U- monte. In tale occasione sarà offerta
nione. e Progresso» jler cer~9:r. di tm: a!l'o~.Coloj~_nni, il quale compie 50 anni
p~eSBIOU!\~e la pubblica OpiniOne. St di VIta p~h.ttca, aven4o egli partecipato
d10e che. 11 governo ~repara l'arresto alla spedtz1one garibaldina finita ad
del preatdeole del comitato stesso. Que· Aspromonte, una targa di bronzo. In·
ati da parte sua avrebbe deciso di fine si è inviato nn telegramma di aresistere anche a costo della guerra desione alla solenne commemor~zionl}
intestina.
'di Oavallotti a Miiii!IO.

ai

'

Hatlzle ·dal F.rlull

Da Co•••na

-V~=~~!·:::ul~o:r::r~~atia

cRONACA dello SPORT Rubl'ie~_

•

.

~ '

1

'

ci

eommel'eiale L'opera dell'ospizio espost
nell'anno decorso

(lo ..Jia lldlne•Pillmanowa
fleOiltlOI'daCo della Ce8lllhnl'a
.
P"~' l!ìlo'l'ln.,ul
'"" 100 n"'""
Dalla relazione. al Consiglio Provln
-ana
da Saclla
Per inl~iativa della Oasn «Umberto
Oun sentenza. del 3 corr. Il Tribu· ciale della Deputazione nel Conto mlld.
•••
Dei • cbe offre come primo premiò nale ba omologato il concordatO pre· rale e consulltlvo dell'ospizio esposti
La aolenn" .,ona.,gna d"l pr.,ml
Vaeela e peaea abn•lva
una bicicletta, avrà luogo Domenica 11 venlìvo proposto dalla TeAsilura Ge- togliamo le seguenti notizie:
P"r la moatra bowlna _ vor•"
5. pa parecchio tempo nel nostro
Agosto una grande corea ciclistica per monese di Gemona sulla base del
L'esercizio 1911 si chiude con u
eleUa&lehe.
circondario si fa strage di Pesce e di
giOvinetti sul percorso Udìne·Palma· 100 o10 pagabill 1!4 a 4 mesi, 1(4 a avanzo dì amministrazione di lir
.
_
Ieri
è seguita in forma so- Uccelli. Mi consta che certi braccouieri,
nova e ritorno Km. 36. La partenza 9 mesi e 2(4 a un anno dal passaggio 3717.61, dal quale però, dedotta 14
5
d
d . in barba alla legge, se ne v11nno indi·
verr~ d~ta ali~ 16. .
.
in giudicato della suddetla sentenza. dttferenza fra l' importo di L. 6610 06
lenue 1& cer1moo1a e11 a consegna et sturbati col loro cane e fucile nelle loca·
Rtccbr sono l ~r~mt . posti tn palio Rest.a ~aturalmente assicurata con pagare col bilancio 1911 per co~t
~~:~t~a~~ri!g~~~~~~~~~~e ~~?: ~1~~ lità di S. Giovanni del Tempio, Acqua
per la bella mantfesfaBtono sportl.va. privtlegro a .tav?re dei creditori la dell'esercizio precedente, e le lire
b .
del Molino, Acqua tli fuori e v'adalt,
A ~ett~ gar_a potrAnno par tecl_pare cauzluue orlgmar1a del 40
prestata 11,382.32 pagate col bilancio 1912
1ult! t gtova~t non sup_ertor 1 el 16 dal fl~ejussori a rim11oe 10ferma la per conto dell'eserciziQ 191l,siavrebbe
Mostra o~ma.
dove vi aouo parecchie nidiate di qua·
Per· la ~~rcbost':ralt~ d~outa ~r Tol· glie, e qualche beccaccino ecc. e se ne
anot o che d t poco abbtano oltrepas· ~ara~zta impost.a dalla leg"e su tutti realmente uo disavanzo di L. 1054 66.
mezzo que a an 11 c a ma 11 ra .egra: tornano a casa con la carniera piena,
sata ~ett~ ~tà:
.
,
1 beor della sooaetà stessa fino all'io·
Le più salleoti maggiori spese 81
re con le sue. gioconde note la srwpa e con delle uova di quaglia.
~e tscraztoDJ. si r1cevooo presao l of: tegrale esecuzione del concordato, salvo riscontrano nelle seguenti voci:
Ma festa:
. ··
.
Oosi. pure dicasi della Pesca. Qui vi
da flaana dal Roiale
fioma. mecoanrca Augusto• Bagnoli il diritto della massa dei creditori di
«Spese diverse di amministrazione
La cerJmooaa è annuncta~a per 1e sono dei pe·scatori e sediqeoti 11esca:- Vtale Palmanova - e sono fiss11te nominare, se del caso, un Comitato (Assegni al personale amministrativo,
lO al reatro Sociale. Quan~o vi. entro, tori che gettano le torpedini ~vulgo il n ch" Il sluda~o si è dlmell8~ l m L. 2.50.
.
di vigilanza per la liquidazione delle Aanitarlo, ecolesiasticò, di assistenza a
noto lo~ tnogof•lro sln,dacot cav. bombe) nel Livenza o lltii:Mescbio di· . 5.nostro rl.lustree beoemertto lì eamplona&o • Indipendenti> attività e riservata loro la facoltà di servizio interno), previste L. 27.000,
Palese, ot • e ot
pres .. mos ra .e struggendo così il pesce. Tanto che qui smda•lO. s1g. Anton~o Cornello è ~enuto
a Paclow"
chiedere ex jur~ io caso di inadempi· accertate L 31,005.38 delle quali lire
catte,d~a,
pretore avv. ~· Mtn~sso, cav. Sacile al mattino, per teu;tpo si .vedono nella dolo~os.a ~ehberazione dr dare
Domenica 11 corr. alle ore 11 verrh mento la dtchlarazione di fallimento 2204.70 pagate col bilancio 1912. L~
1 1
Ross ~ • dott. Doria, dott. Ulrlco. Fon- cesti ricolmi di pesce distrutt6, con le sue dim.tsstonr .-d.e! .Po. st~ che _oc~u: da.ta la partenza dal Bassanello ai della Società debitrice.
maggior spesa è in gran parte dovuta
lanelll, cav. G. Di. ':r?ll!a, Ferrgu~to questo mezzo.
p11va per 1 noti d1sstdt ron 1 constglterl - · .
.
·
i - .
,
agh aumenti degli stipendi e delle
Lo~eozo, .Enrico Mtmstnr, asli .. Bulo, E' ora che l'Autorità faccia sorve· diQualRo.
,
·
partecJP.antr al .oa~pl~nato Oehsllco
mercedi deliberate in corso d'anno.
G. Rossi, .sfndaco ~ordantl, . sandaco l!liare e che si diano· ordini alla be·
Non si può dire il dolore àrrecato per Indipendenti o,.e SI avolgerh, _or: c'
·
.
Spese generali dì vitto, previste
Venzone stg. Lodov1~0 _Giovro pres, Demerita ed alle Guardie Urbane af· In tutto il Comune dall' lna· ettat 1
gloato dallo Sport Club, Har Dameli. l ,orso medio de' vator1 pubblìcte dei L. 41 ,000, accertllte L. 49,422 _44 •
Pro Gl~moma G. B. CtaDI di Tolmezzo, fincbè tale abuso abbia una buona volta meoda: notizia
sp
a re· v.ia Roma, Padova, lungo ti percorso
cambi del giorno 5 agosto 1.912
Acqllisto biancherie, vestiari, e
d_ot~. Malanl, dott. Ugo M~ntini e mol· a cessare, dando una buona lezione
'
_. .
P ado v& (Bassanello) MonselIce, EstP, RENDITA s 112 o1o netto
98.2!1 previste L. 5000 ed accertate Il~~
t1sotme altre autorità, o tr~ ad un ai Contravventori .... ed ai ricattatori.
Da Pozzacca
Montagnana, Legnago, (Oootrollo a. flr•
Blt20tO nett~ 1902
97,90 592!. 83.
9 010
67
grande numero di agrlcoltora. ·
.
In certe abitazioni di contadini p e
l'andallaml
ma) e ritorno Km. 130 ·
•
AZIONI
'Manutenzione ed acquisto mobilio
Dopo una marcia della. banda di vi 0
d 11 1 i
a · · ·h' 5 - Domeoic11 scorsa nottetempo Le iscrizioni· a tale campionato cbe Banaa d'Italia 141\8.50 \Ferrovie Medit. 892.- previste L. 2500, accertate L. 3627.16
Tolmez zo, ai, avanAzli. sul P.~lcosc~nic~ 1 r:g~~~i : :ua~~~e ~~~~~o ~~~~~~'it~n,~ alc~ni male intenzionati riu~cirooo 11 t~~àassumer~~ ~m_Port~oz~ pe~.la. quli~D· FerrovleMerld. 587.75 SooletA Veneta 157.Sussidi a madri di illegittimi rico'a pa.r1are .1 on. .ocona l qua e s ad accalappiare mettendo le poi in una penetrar nel Qampanlle e saliti alla l e qu~ t . et par ectpan t sa e tU·
.
OllBLIGAZION!
nosclull, previste L. 28,000 ed accero:omptace di assistere 11 què~t~ fe~ta t
·' .
490,- tate L. 2 9,387 ,20 •
0 i 1 cella campanatla si presero lo stupido der~nno rl gtoroo .10 alle ore 16. . Ferrovie Udine-Pootebh
1 1 , 1 da
che degnamente corona l' IUtzlattva
op~~~e 00 a ,c~s
Ila rdt a gusto di r.oi:oper la camp· ana maggiore d' Ft~or4ads,ono sttad odt_fertl i5 medttalg~e
~ MMeerdlidtelor!"nll• 40tO
887.76 . Spese straordlaarie previste L. 300
0 6
della Cattedra d'agrJcoltu~a~
n t,~!~P_. e
a · stano
ve- che era l'amoredelpaeseperl'iutoo&w. oro, . &:rgeno ~.nera ogge u.~a
:
ltallaoa'So o
~:~:~g ed accertate~L. 743,43.
1
.
·
• t
l
1 prema più ambrtt e che verraooo
•
Oo.munica quindi d'aver ricevuto U u e .ma ure.
~·ma. dell'.oo. Nt"ttl, Mt'· . l ~1guardi non devono esistere per ztone per.et a e 'arrnooia.magoillca di '"ù
di
t
.
Ili
d
R
Oredito.
eom,!lnale
e
provinciale
8Bt40tO
487,59
Qu~sta maggior spesa deve altri·
Beguentfl telegra nessuno
cnl era dotata.
P1
spu att saranno que . e1 e,
OARTELLE
.
buirst al rilevante oumero di domande
nistro di A. l. 0 O. ·
·
· da Pordanana
lo p11.ese perdura una . viva agita· del ~omune e della deputaziOne Pro· Fondiaria Danca Italia 8,76 010
489.- di sussidio present11te oell9ll da parte
<1. Caro Ancona,
zlone coolro gli ignoti vandali.
vincrale di Pad~va.
•
Ouoa R. Milano 40to
50550 di madri di illegittimi riconosciuti bi·
MI compiaccio del buon esito: della
souo 1 el pressi
Al primo arnvato verrà consegnato
•
~.... R. Milano 5 Oto
51s.- so DO! e
'
mostra bovina ed agricola d. i Gemona
5. - Questa mattt'oa ce•s•va
di
VI'·
da
VIlla
SanUna
la
fascia
col
titolo
di
campione.
•
htituto
lt•liano,.
Roma
40!5
498.50
gDa i pro~pe
.
tt'1, che vengono a Ilegati
,.
o~
·
·
·
d 1111
l'
: •
lden. 41t2010
511.1 lloeiallsti a eouwc8no
organizzata dalla b~nemerila cattedra ver(1 all'elà di 73 ·anni il cav. Pietro
Data. 1lmp~r!a~za e
gara a·
CAMBI' h
' · ta)
sul movimento dei ricoverati 1 rilevia·
'
be
J t' '
} '
J
t.. . .
' spettatlV!I è VIVIBSim!l
:
,c eqttos 'l VIS
am bulan te e d a d er1sco
n vo en tert Locatelli, padre dell'ell'regio amico avv. - er1 ne nos ro paese sono convenuti
L t
d'' .. ·
è
Francia (oro) 101.071 Pietrobur.(rubll)2a8.41 mo cbe nel 1911:
11 assa
alla fesla colla quale si solenniÌ.z&' la Antonio.
una trentina circa di socialisti rappre·
t~crrztooe
di L. 3 e Londra. (ateriino) 25.52 Rumania (lei) 99.95
I. furono ammessi all'assistenza di·
distrìbuziooe dei premi e delle medaglie.
Alla famiglia le espres~looi piu vive seotanti le organiz~azioni della· Oarnill non sar~noo v~ltde se non aceompa· Uer""!nia (mar.) 124.60 l N11ova_Jorlr( ilo!.) 5.22 relta dell'Ospizio 123 bambini, e cioè
105
76
80
2
Oordiali saluti.
Nitti •· dalla compartecipazione oostra al suo i quali si riunirono a convegno all'al· gnatij da tale t mporto.
Austr~a (corone) · l TJirchta (lire tur.)a · quanti ne furono accolti nel 1910 colla
L'on. Ancona ~à poi notizia .che il dolore.
bergo Brovedan allo scopo di trattare
sola d;ft'erenza cbe quelli ricovera\i
Ministero ha· concesso alla cattedra
~ll'1lùloaac c!ctiMtlea
sui mezzi di funzionamento della Fe·
nel !9il erano tutti èdpoati propri~stessa un. sussidio di li~e cinquecento
La ouovà . direzione della Società derazione. Oaroica del partito.
menti detti, cioè figli dei genitori ipel vivaio frutteti ooocbè uo sussidio Ciclistica .ba deliberato un' assemblea
Dopoluuga e VIvace dit<cuss>one venne
..
gnoti agli effetti civili, mentre nel·
di lire 250 per la biblioteca della. Oat·
votato un'ordine del giorno emi cui si
l'tione precedente su 1~3 deposti nel
tedra, e soggiunge che la tortuna eco• dei soci per mercoledì 7 corr. alle approva la tattica intransigente e si de·
scuola dell'arte della medaglia presso P. L. 119 erano figli di ìgnoli e 4
nomica del paese si basa essenzialmente ore 20-30 in prima ed alle ore 21 io èrde di indire uu congresso di sociali·
le R zecca. di Roma; gli allievi del .legittimi o riconosciuti;
per trattare ii sii dito tutta la. provincia
nel mese. .di
2' furono
accolte In Maternità
125
sull'agricoltura
.
b
. affermando. che
d . i mag·. seconda
seguente convocazione
ordine del giorno:
d''
d'
O. Istituto super1ore di studi commer•
i
,
11
0
11
gtori pro Iem1 sono que111 et campi
Oomuoicaziooi del ·Presìdente.
g s a o scopo aogran tre e m1g 1IO·
ed amministrativi di Roma, compresa gestaut · contro 11 0 dell anno prece·
e delle acque. Inneggla al luturo svi·
rare il «Lavoratore,. e di nominare
Data l'attnale situazione militare, il la scuola dì discipline amministrative dente;
luppo agricolo dei due mandamenti di
~~~~~!t~a~,eo~i di ~:ttem~rr- d
un direttore incaricato anche della pro· governo ba deciso di anticipare di circa e gli allievi dei R. Istituti di magi,
3• la media della mortalità fra l ·
due mesi la chiamata alle armi dei siero per l'educazione flsica di Roma, lattanti assistiti nel P. L. si mantenne
Gemona e di . Tarcento, e quindi con derzo in rico~r:Oz:• ~e~~ctac~rs~ 0ai paganda io provincia.
un accenno alla guerra diLibia . Al
Circa le elezioni politiche si stabili militari della classe del 189';l.
Torin.e e Napoli.
in cifra che ci sarà invidiata dagli
deputato segue il Direttore della Oat· trotto.
la massima di portare un candidato del
Il provvedimento, che noli riesce del
Tuili questi ·studenti debbono pre• altri Brefotrofi essendo risultattata del
tedra dott. Doria, il quale fa presente
da Cividale
partito, e circa le elezioni provinciali tutto inatteso, tende ad avere. al piu sentare, insieme col certificato di 13·00 per cento. La media della pri·
come sia oecesnario nel miglioramento
."-d un ero"
e comunali di non appoggiare alcun presto un'11ltra classe .di leva iNtruita studi, 11 libretto di iscrizione al tiro lÌ ma mortalità fra gli adulti ricoverati
bovino tenere nella massima coneide- .. .5 . ,Con Jn notevole ritardo, èhe è parti.to ~e i socialisti non ·abbiamo con· per ricavarne gli elementi per le so· segno, comErovante che. banno preso nell'Ospizio ridiscese al 6 66 per cento
razione i seguenti fattori principali: vtrt
. ù tutta proprta
. dea. nostri lustris· seguito 11 potere.
atituziooi
.parte. alle ez1·0n1· di' 11·ro..
· mentre .l'anno prima .era salita ~causa
·
d ·dei militari ·che· eveutual·
· ·mente ovessero essere IUV!ah 10 con•
11 man1·•e•to dt' cbt'amata alle armi l'epidemia !li morbillo) al.27. 6 per
a) ooul. at.a. ~celta del . tofo.• anqbe e
· ai mi amministratori, il Pro· Sindaco
da
Varzagnls
d
·
d
·
li' d 11
•· •
ge o, come 11 asempto que • e a e che ~arà fatto affiggere dei singoli cento. La .mortalità generale (cioè fra
sopratutto nei riguardi della razza, Marionì ieri inviava al concittadino
dando la preferenza ai soggetti della Camillo Carlo Mootini, capo macchinista Per uu re<lnc" .,,.., ritorna L. classe del 1890 e quelli di. .seconda comandi di distretto militare, avverte tutti gli adùl.ti presenti vet P. L. e
vecchia razz11 carnica, cbe nel manda· della torpediniera Spica. che fu guida
5. Domenica scorsa ritornò fra noi. categdoria obe attualm~nte st~nno com · che la ferma dei carabinieri reali è quelli collocali presso allevatori) si
1 10 ro .tstòruz1ooeb. .., ques1~ ridotta a soli tre anni e annunci& limitò al'b2.84 per cento:
mento è ancora bene rapprese_otata
alle cinque siluranti le quali compi· il reduce dàlla Lìt.ia Lorenzo Billiani 1!160 odia.
1
b) alla raziona e aliinentazron'l del rono la gesta eroica dei Dardanelli, cbe combattè per due mesi a Deroa e provv~. men 1o. P~ haèncd~ r 1tedners: grandi vnntàggi a coloro che chiede•
4. si e bero beo 62 riconoscimenti
" mo o a ranno l'assegnazione a· detta arma.
di esposti propriamente detti contro
bestiame, specialmente nei primi tempi un telegramma affettuoso di telicita· pr~i dovette essere ricoverato all'ospi· oppor uno mquao oc
di vita dell'animale. Le latterie non zio ne e di plauso.
tale per malattia.
governo !Il aver~ forza sufficiente sotto
Questo provvedimento ba di. mira ISS dell'anno precedente·
devono perciò essete in conllitto col
La popolazione gli fece. una dimo• l" armi, dopo il congedamento delhi l'aumento di militari dell'arma dei
5.o la proporzione confortante fra
razionale ailevame!lto dei vitelli, a cui
ILa sa~;•a di Carraria
strazlone im~ooeoto che per opera dei classe del .1889, per far fronte a qual· c11 rabinied reali, dei quali è notata il numero delle autrici (presenze
si deve dare latte sufficiente
Favorita da una giot·oata splendid!r socialisti assunse nn carattere· di pro· ~iasi evento._
_
.
una certa .deficienza.
16,207) e quelle dei lattanti (presenze.
c) mi limito delle stalle. La Cattedra ieri ebbe luogo la sagra di Carraria' testa contro la guerra.
:9uesta ~btamata è, ,In massama,.ata~
11 ·Mitiistero della guerra ha racco,- 2Q,916;
.
ha mdetto all'uopo un Concorso per alla quale prese parte tutta Cividale.
Le case recavano infatti le scritte: btiua .per rl. grorno 5 settembre P· :v., mandato a tutti i comandi di distretto · 6. tbrono ammesse al suHsidio 153
il miglioramento delle stalle e conci· Due; treali spcelaU
«Viva ìl reduce, abbasso Ili guerra, p~rò ti MmtsLero de~l~ guerr,a ba la: militare di. condurre lé ·varie opera· madri di illegilthni.ricoooaciuti contro
maie, che ·si chiuderà col .31 ottobre
pe•• 1., re.sce del Ul malet.le.ta la guerra!
s~tala ~na. certa la_ttludine ad al~~~~ zioni di rieevim!lnto ·è Ili assegnazione 134 del· precedente anno;
ptroa.simo. lfivi~a gli agrtcoltori a por•
L& spettabile soo.ietà veneta adereudo
d S
Il
1l~stret 11 drb. mmotre 1mpobrtao.za, dd IDI· delle reclute 000 la massima rapidità,
7. Il numero compl~ssivo di presenze
1 e .g1oroo . opo in modo da far giungere ai corpt que- di ricovera li fu di 97,019 contro 98,265
ars1 numerosi.
a avag ano
z1are a c tama 11 lj,U!IIl
d) monta delle vauoine di età non alia richiesta della Unione 0 · E. l. pro•
.t.d un ••.,duce «lell' su
ti. 5 .se~te~bre, qualot•a sta. posstb)le ste reclute al più presto possibile.
dell'anno 1910, emi una differenza di
troppo giovane,-,per conseguire mag- motrice delle teste del 18 corrente ha
d t dtmmutre la durata delia parma·
1248 presenze còstituita::
.
4 · - Sepulcri JJI!ODardo di Campo· nenza di questi distretti. lu altri diu
da minori presenze di lattanti, 5694,
. glore robustezza, scbeletratura e taglio concesso per detto giorno due treni
piu elevato. Oita i paesi ·di Peouis; speciali con lo stesso orario fissato lougbetto, richiamato, fu per nove stretti invece, nel quali, per difetto !li
.-Dom~nto:a ebbe luogo a. Veuezia id. itl.. vartortenti 105, id. id. nutriti
Avasinis e Interoeppo, assai progre· per quel h che ebbero luogo· il ~4luglto. mesi io Libia, aggregato al 57.o fan· locali, per ragioui sanitarie o per altri noa riunione degli ispettori scolastici 60, id, id. senitù 45. Totale 5904;
diti· nell'allevamento
· '
Da Codroipo
teria, 6 ·presG parte a parecchi t'atti- motivi, convenisse di anticipa.re di del Veneto, in una sala deH' associa#
da ruaggiori' ,presenze di adulti 4658.
e) allevamento ·piu dllfuoo specie di
d' arme, fra i quali anche la battaglia qut<lcbe giorno la chiamata alle armi, ztone degh impiegati gentilmente con·
l'ota:te 1246.
·
toreUi.
Coaa•iglio t;:omunale
delle c Due Palme" • ovunque compor·. i rispetltvi comandanti possono ~hie· cessa. Intervennero i signori Magi, SeLe presenze di esposti adulti salirono
Egiì vorrebl:le istituire in Gemona 5. - Ecco l'ordine del gi.orno cb e tandost da valoroso. ·
· dere l'autorizzazione per far venire gala Mercer, Benedetti, Potito . d'An· al numero_ di 4212
rappres~nlano
-11nnua1
- l' concorru"d'ltore Il'1 per 1a razza venerdì 9 corr. verrà discusso dal
l're meai or sOno. partiva colla ape· sot t o 1e armr·- a 1cum- man damen t't d'1 ge1p, vpagno
"
·· p osa, li 45,57 per cento del numero com.,1 p esce, sanmo,
alpina ed esprime la speranza di ot- nostro Consiglio· Comunale.
dizione· Ameglio per Rodi ed .i vi ebbe leva, prima di detto giorno. In com· Bariche ilo intervento, Prtlte ; a'derirooo, ples.sìvo di preseoae di rieove;ati.
tenere all'uopo sussidi dal Ministero
1. Approvazione de! ruolo tassa occastone di disarmare un ufflcialJ plesso però le operazioni. debbono es· gtustificando il manCIIto intervento, 1. Accordato ciò che la retaztone con·
Provincia, Oomuoi, Istituzioni agral'ie vetture e domestici per l'anno 1912. turco ed no milite. Del primo portò sere condotte in modo che la nuova signori Parmisani, PeriMsinolto, l'rotto tinua;
·
·
e Latterie sociali.
- 2. Ratifica di pareccbie delib~ra· a casa la giubba.: del secondo la car· leva possa essere .destit:iata ai corpi ed Poli, R1gutei Zuppelli, Morganti. .
·
Del disagio cbè producA la perma·Cbiude applauditissimo confidando · · d' a· t
3 N ·
tuòciera còn ventiquattro caricator.l inviata. a destinazione ai piu presto . Fu dtsousso l'ordine del giorno pro- nenza degli esposti svezzati nell'Ospizio,
6
elle la Cattedra possa. compiere gra· ~~~~tni~ d~l~: g~~is~ton~~~~ 1i ~ ~~~. Mauser ancora intatti.
·
· ' ., possibile.
_
..
poste dai Oonsiglio direttivo deii'Aesq· dovuta alla difll~ollà di p.rocurare ai
dualmente il programma zoot(lcnico sione delle liste eléttorali. _ 4. llulla · .Gli altri trot~j, spada, fucile, 'rivo!·
Nessun militare di questa c!Rsse po· ciazione, col quale tu deiibera1o cbe: mèdesimi ·conveniente collocamento
cbe si è prefissa.
domanda De Ttna ,'per atl't·anco canone tella, non potè .ritenerli e dovette con· trà esse~e lasciato in licenza etraordil. Si ccstituisca. la aez.ione regionale presso buone famiglie preferibìlmeot"
Pòcbe parole d'occasione dice pure enfiteutico. _ 5. Contributo per la Hegnargli al comando.
naria, qualunque sia il numero da Veneta, cooperante col Consiglio diret· det contado, vi abbiamo ampiamente
il Pro Sindaco cav. Polese. .
flotta aerea Na~ionale. _ 6. OootrtQuest'oggi le Autorità locali vollefO esso estratto a sorte dinanzi ~l Ooosi- tivo, per tutto quanto può riguardare detto nella recente nostra relazione
Nel pomeriggio ebuero luogo le buto a favore dell'Esposizione agricola attestare ai Sepulèri la loro ammira· glio di leva.
gli mteressi della classe;
4 giugno t~I~ n. 3160) colla <(Uale vi
corse di cui eccovi i' risultati.
iadustriale intermaodameotale che avrà zione, otlrendogli a Sevegliaoo uo rio·
•••
Il. In assenza .del R. Provveditore proponemmo la costruzione dt nuov•
Nella corsa podìstiea di resistenza, luogo in Olvtdal.e nel 1913. _ 7. o00 • fr~~~~~avo giovanotto vestiva , uni·
Oon queste reclute si dovranno pre· .agli Studi, l'ispettore addelto all'uftlcio fabbricati ad liso del Pio Luogo Io
1
Giro di Gemona, Km. 3 partecipano tributo a favore dell'Esposizione re- r,
, sentare.
scolastico lo FO&tituisca in tutte'.le sue quella 1·elazione aooenna'mmo agli studi
7 corridori.
gionale cbe si terrà a Ut.hne nel 1916, :orme, consumata, che portava a Ben•. a) I ~ilitari delle classi p1·ecedenti attribuzioni:
intrapresi per avvis~re agli opportuni
J\1 trag!)ardo iti .miouli 14.58 ar· _ 8. Ooocorso· del Comune pel Monu· gast e a Rodt, e volle anche farci ve· 1 · t' ·
d'
·
bè
III. Sleoo beo distinte le funzioni del rimedi.
.
.
F l' R'
dl A t .
dere i due oggetti sopracitati ed una ascta ' lD cenge o provvtsorto . pere
R. Ispettore ; riducendogli ra ionevol·
ll'ar~~v~.prtmo ; ace tzz~~eud· r ~gt~ mento Nazionale ai Mtlle dt Marsala. p~ccola bandiera rossa con mezzaluna avevano un fratello sotto l~ arm1, sem- mente la enorme somma' ·dj' l~voro de· , Però ?ggi no.n ci _indugia mo s~erva·
. ruseppe rugnera
me, . · - 9. Sulla domanda della Congrega- btaoca, da lu. i trovata in un poz.zo pre quando detto fratello st!l stato con·. rr·vanteg1t' delle rtuove leggi s· ull'l's-tru· gomento per non· rtpetere 1e os 1. di
Mt~rtini di Pordeuo11e, 4. Umllerto zione di Carità diretta ad ottenere un presso il l<'aaatt fra molti fucili e. mu gedato, o debba congedarsi durante la . , . .. . . _ .
, 't t .
. . ziooi già .espoatevi, · riservaodoc
Torres di' Ge!ll?Dà, 5. Gindo. Milaoi d7ì aumento di' contribut?: con decorrenza olzioni cbe er~no stati abbandonati permane':l~a de !le reclut~ ai ~istret_li ztope pdrtml. ar_ta e s~.11 e1e, ora o:. com•_ pr!lsentar~i concrete proposte, qua odo,
Tolmezzo, 6. Ptetro Ferro 1 Ud.oe, . dell'anno io corso. .
d .
.
.
per la vtslta e assegnaztohe 111 corpi' pensan 0_1 ID ogo1 caHo,. equamente 11 studio compiuto, 11vessimo a ~onvio·
Giulio· Zamboni di Tarcento.
-- IO; Sulla rinuncia del cav. Da· a~- t~r ~ 0 :arabt.
_ . _
.E
b) I militari delle classi precedenl: la maggtor opera .che é ~osl~etto. ~ cerci della D(ll:essità dr&ddivemre alla
ll.a eòrsa pqdistica di velocità: l.o oiele Moro da. Consigliere Oom. uoale. Gas.paerd',C:'.aerdo•,.•,o eMano 1su!hi~1 satg,uoqrualr: ammessi al ritardo del servizio come pdre~ltare; e dlandogb l'u,ffloao, a mézzt riforma dello 'statu(o d.eii'Opera Pia.
arri v. ato Ernesto Mauric, 2 Francesco. """ 11 . su 11 a .. rrnunc1a
·
· ...d e.1 -·Big
· Lu'tg. rispose ilo giovane con
·
v u
·
'tart· od· a Il'tevt- mtssto·
· · e IV
1 persona e necessariO·
pa..r procurare. lo sfolla.meoto. degli
belle
parole in stu den t•1 umversa
s·
,. , '
,. 'ù
v
d'
.
Brugnera, 3. Pietro Ferro, 4 Pagnutti B!illico da delegato yer la · ferrovia senso veràmeote patriottico.
.
nari i Cluali abbiano CO;ffipiuto . il 26 . : tab 1a~Cida,ta !i 11 tspetto~e. u~a pl adulti siamo 8.qdati facen lo perlO tca·
di Tolmezzo, 5. Dacio Butta~zopi.
P~eceorcoo _ Ooc.lro1po _ Mataoo anno dt età, ovvero abbtano ulllmato ampra 1•- ert.. azione nel serv~z!o. _ mente vivi eccitamenti ai signor• sw·
lll.a Corsa ctcltstica di lentezza ; 12. In seduta segreta : Deliberazioni
Argo o:! abbandonato gli studi, oppure se .I~ ultimo venne. affidato agh tspet: daci .perchè cercassero' di persuadere
due soli concorrenti: 1. Goffredo Tez· riguardo alla Direzione Didattica.
allievi missionari, non llbbiano ottenuta 1or1. Morcer. Magr, e _Prete la Prest Je farnij!'lie. senza prole ad accettare
U
la dispensa voluta dallll legge sul re- danza del Gruppo regiOnale.
bambim esposti.
za, 2 Frances•:o Pelizzil.ri.
Durante le corse la Banda di .Tol·
~ .. ti;;li.,•·t eh c par&o .. o
P~r g, avviai morluarl sul
clutamento.
.
I risultati furòno lovero sconfortanli:

a.

0

1

5.
di
ieri il uostro consiglio ·comunale nominò a medico condòtto all'unauimith
il Silf. DI Tom>~ dott. Valentino, ora
medico ad Attimis.
A presidente della .congregazione di
carità, risultò eletto il signor Piccoli
Antonio fu Francesco, in aosmuzlone
del compianto Giovanni Piccoli
In se<londa lettura si conf~rmò l&
deliberazione relativa alla fornitura di
vestiti alle guardie campestri e la tassa
sui cani venne fissata in
tre. per
quolli di uardìa ed in L s'per quelli
da caeciag
·
·

o

L.

l!

Camera di Comm. di Udine
1

!lnztt'

ftt o

•

c·rona•a c•tt
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La classe del 1892
Cht"amata· alle armi"

·

1

r.IJ' . H i l l' .

ISPe DI. StO as Jtl a mnvegno

e

6

1

mv!~s~utéa5alpl~~.e p~:~~~e. del

Fieno
Ieri, col 7r::o lade~:bf~' partirono
,
.
l
b
e b. ~e luogo l est.razwue. ~e la tom o1a. per Homs dodil>i artiglieri del nostro
. Sotto la loggm Mun1capal~ l11. Banda distaccamento sorteggiati a Bologna,
dt Tol.mezzo tenne concerto mcuoteodo, sede dell' 8.o reggimento.
largbt applausi.
Veuuero. accompagnati allll Slllzione
da Pontubba
dai loro superiori e da numerosi com·
Fallim.,n&o Cal>ellaro
mihtoni, ed al mornen\o de.lia partenza
. 11 trtbunale di Tol:rteZ~\l ha nomi· vi fu un afMtuoso scambio di saluti
naLo 11 curatore defluittvo del fallimento ed auguri.
d'1 p
1
C• pellaro ~arlo fu. Borto om~ - on·
Il tele'1 ono del « Pae&e,. porta il
lelJIJa, il Signor Gtacomo Nate d t Tol·
we~zo.

N 2·11

Corr'M~I~n~~lla

Società Operaia Generale

8&J'a e Secolo di

PoesoDt> ottenere di ritardare la
prestazione del servizio militare quelli
Paeae di Udine.
che oomprovino di essere stl)denli re·
Adriatico e 'azzaHa di Venazlll. golari delle Uoiversith del Regno ~
degli istituti · equiparàti alle lJniver·
rivolgersi alla Ditta
sità.
Uguale benèficio potranno godere
.
gli allievi dell'istituto delle belle arti
l"lal!lllla "i~&oa•io Emanuele N. 5 di Roma ascritti al secondo ·par•odo
del corso comune di disegno di flgura
concessionaria esclusiva della pubblicità di scultura e di architettura, ovvero
di questi giornali.
ai corsi superiori di pittura, :scultura
e di decorazione,• gli allt'evi delia

Haasenste1n
• ·&. Vogler ·

Questa sera alle 8 30 si riunisce il
Comitato s"nitario dell'Operaia per
discutere e deliberare sull'ordine del
giorno già da noi pubblicato.

L'enzymlna Menann. j

.

.... è prescritta da tutti i. medici nelle
malattie dell'apparato dige~tivo. E'
specialmente raccomandata nei dis.turbi
gastro-intestinali dei bambini così fre·
quanti nella stagione ~stiva. Si vende
in tutte le farmacie a ·Lire 3 la bot·
tiglia,

alcbubni Si.itdtllai. prot.~is~r~ c.~ep~:er~e :;~
~e ero 10 eressa.r, a, r1.r1
ti colloc~meo~o. dt espostt ne1 00 mune
non era;posstbJie, essendo, ~vve rti tatuno, P,Urtroppo anche eccess!va a pro·
dpzion~ locale degli illegitlim.•; la maggioraòza dei siguori Sind~cl. 000 ma·
slrq di ourarsj molto dell'Ili VItO 0f~t~~
che da ben pocni fu· as~ecooda
guisa cbe riusc)m[llo a trovare ~blio~
cau;tento a soli ~3 adulti (8 mas
15 femmine f~a: IJ.I1G9te c9m.pr)e 6 e ~
assunte in servtzto da famJgltr'
'

1

008

·.

!JllllerO
•tdùlti' pfesenti netrO.. T~ri
Soiatica Reumatica
r~
~ sall nell'anno da ·109 (gennaio)
.
··
. . . .. ,., ·-·-······
Wl (diCembre). 1/aùmento fu d13ter·
11 Comllndo del 2.o Regg. Fanteria ..•. · · OASKDICURA
~!C' sopratutto ·dai 50 esposti Ira· informa che a tutto il 13 corr •. mese c.v•. DoHOi'
~·~u nell'anno da.ila classe lattanti avranno luogo. al Poligono ~~ ao~la
'
·. . ·. .
t ... ' ·:
··~-·-·.
l
classe adulti e dei quali rimane· .esercitazioni d• tiro collie mllragha•
a•uto, Dqtt. n,DJi] FERRARI;
. AOQUkMINERALE PURGATlV:A. .
TREVISO
···
.
..
.
nel
p,
L.·
al
31
dicembre
ben
40.
triei.
1
-ITALIANA
~ebb 6 erano stati consegnati alla ------·-----~--re e 4 si erano resi defunti).
1
Rin~J~razla_nu•nto
tanto giudicammo non clicevole di
Castegnero di Vicenzn.' 10 7 OHl.
·
Er. ~g. c.v. Dr.Oinseppe Munatl.
1re ulteriormeute a dotare I'Oapi·
LIBERA. IL CORPO
ona istituzione cosidetta preeoola·
Mt pm•metto di notiUcarle con gioia
è!, alla a preparare l bambini
inennrahilc la perMta mia guarigione otE ALLIETA LO SPIRITO
~tlBJuola
dell'età
frll Ì vita,
Ire e abituandoli
i sal MDI
~~·
tenuta
In Suo generosa cd insn·
ed alla
perabilemediante
cura. Dico ìnsuperabìlo perchè
ordine ed infondendo in essi l'amore
per ben quattro armi fni tormentato dalla
l!!Oro.
Scìnticn e annlln valsero le ~ure eli medici
tulo, cito, jucunde....
pperò !lbblamo trovato di istituire
è stata occupata i fanghi ad A.'•nno ed altri specifici oonsi:
stabilimento,
coll'approvat.lone
gliatlmi
da amioi. Il mio male era'talmenle
0
·
fi
N
grave! oht~ mi ooatdrtgeva camminare rnn-·
Felice Blslarl e C. · Milano
la Commissione P rov. dJ Bene cenza
essu.na perdita grave nicchu1to ed ero ridotto innb1le "qualaiaai
ulateoza Pubblica uu nuovo riparto
lavoro. Venuto da Lei consigliato rlal mio
ioato sul tipo dei «giardini d' in•
medioo, !lbpo poche medicazioni nhbandc11u secondo il melodo froebeliano.
nai ii h1stone e nppena aiTivatn in· ft~mioll!tro giardino funziona dal marzo
(Per telefono al « PaeMe •)
glia acquistai la perfetta e primiera enr;r- llon adoperata plill
1ed è frequentato da non meno di
Roma 6, ore 12 &ia. Sia lode dunque a tanto prodigio, ne
bambini educati dalla Hignorina Il
G . i
~
t' cettì i miei più sent•ti ringraziamenti 1m iti
TIIITURE DAIIIIDSE
Ulde Malisani, Nell'ordinamento del
.genera1e /l.rlon te1~gra.a ques l al Suo Collega Dr. De ~·errar! che con RICORRETE ALLA
rdino ci furono preziosi ii consiglio parttcolara aulla presa d1 Zuara:
tanta premura e paziènza mi ebbero a ouVERA INSUPERABILE
· 1
11
·
d' F
rare facendorni sperare UM prossima gua. T Lasc1a
l'opara del sig. direttore Tonello
a ne a regiOne 1 errua una rigion~. Iddio li conservi a lunga 8 felice INTURA ISTANTANEA (BI'Ovettata
!mondo.
,
. colonna agli ordini del generale Ga· vita accìò siano di conforto 11 tanti altri
Pl'emiat~ con medaglia d'Oro
~cemmo, com~ sempre, oggetto di rioni, all'alba di!qUE)Bta mattina da Sldi so/ferenti .. Pr~gan<lo di accettare i mie ri- all'Es.11osizione Campionarla di Roma 1903
c1aie sorveglianza d_elle ragazze Ali dove erasi concentrata. ieri sera spettosi soluti, mi ored'l per sempre Suo
:a.!· Stazione Sperimeutale Agrru:ia
"'Bte affidale a tenutarl e trovammo .
•
' ·riconoscentissimo.
di Udine
7;rne rientrare nel Pio Luog·o sei una colonna agli ordlm del generale
Menega'tti Michele · • I oampicmi della 'rintrrro. pl'esentati dol
L ·
1
· d' F
signor Loduvico Re, bottiglie 21 N. l 11ché si aveva motivo di ritenere elle eqUIO mosse per a VI& l
errua
quidu, in!lOloro, N. 2 liquido colorato in
fossero convenientemente trattate contro Zuara.
qruno non oontHngono nè nitrato o altri
ufflcientemente custodite.
Contemporaneamente sbarcava a
sali d'argento o di piombo, di mercurio, di
~i lattanti presenti al l gennaio circa 3 kl'lometri da· z·uara ver•o
.
rame, di radmio nè nltrn aortanze mi nero li
l in numero di 77, 9 furono ricoa
'"'
Comegllalllil (Ca:r;Ua)
nociva.
Ìcluti dalla madre, 18 morirono e oriente, un'altra colonna agii ordini
..Udine, 13 genaain 1901.
passarono alla, classe adulti.
del generale Tassoni,
Locale nuovissimo - elegante - moderno
ll Direttorè prof. NALLlNO
hiit 123 lattanti a messi' all'assi
comfort - prezzi oonveiii·entJ·.
Vendesi esclusivamente presso il pawto'"'
m
· Questa colo.nna appog~iatà dal fuoco
cluetelUl r.onovzco, Via DauieleMauin.
1a restarono alla tlne d'anno 77, delle navi della divisione Borea Ricci,
Affittasi anch~ stanze seporate.
~n~~ :!:!~d~~lnsr':s~~~t ~~Ì. madre e della na~e [dell' Ae'.:àdemia Navale,
[Jue bambini furono ,accolti In ·se· riusciva a l1berarè la ~ona orientale
Collegio Convitto Spessa
ilo al pagamento tlella tassa· d'alle• dei l' oasi, occupando verso le ore 13
Calltelfraneo Veneto
meolo.
Zuara quasi seoza difesa e completa· . l f'lra dll. V rnezia, Vicrnzn", Pndovn, TL·e..
Oltre i bambini nati in maternità
altero dell'assistenza ma~rna altri'. mente sgomba degli abitanti elle erano VISO. Scuvle 11lernentnri, H. Seno h Tecnica
GjDJwsio. Prepurazìo11e ,,gli l'Su mi di Ot'·
BBposli provenienti dall'esterno. Non fuggiti nell' oas1. retrostante.
tobre. - Retta 375.
upre la nostra "azione• diretta a far
La colonna Leqùio dopo aver supeCASA DI CURA
Spessa Prof. Frauoesco, Direttore.
auase le puerpere. ohe mandàrono rata una non grave resistenza a Buk·
dei dottori
'Olpizio i propri nati a •enire al Kora e dopo 8 ver respinto un tenta·
Luogo per alimentare i tigli, riesce
6. fAIOftl R.
nel 1911 furono· 36 i bambini ai livo di coutrùatta~cocui f!] f1,1.tta segno
ali la madre osò rifiutare il senò nelle vicinanze di Arsa·Tibp, occupava
ndo cosi la più convincente prova verso le 3 quest:uttima localita a circ11
Visite ogni giorno
la ~ropria indegnltk. allo. stato ma· 20 chilometri da Sid1 Alì !le Ile vici·
dalle •o-te e dalle 13-IG
VIGEIIIZA
mou1al.e per . assoluta asse~za del tianze del\'oaRi di zuara e vi si fer·
eo dei dovera della matermtà. Oh;· ·
·
~:Regie So1101e · Tecniche - Istituto
Udine- VIa Prefettura 19 -Udine
me sarebbe giusto e salutare rH po- ma va.
·
·. Tecnico pareggiato - :R. Ginnasio e :endere palese il nome di cotesti
Più tardi ad uua coiODfla · mobile B. Liceo - Elementari interne.
_
i'!rt seuza cuore e quindi senza formata di due battagìioni e da aqua- Cor81 aceelerati t•erl'am~niscdo~
droni di ll&Valleria penetrava nel~ ~:d':.~:..::u~le Oleeondarie e1l
..- · - - - - - - - - - - - - -

. . con' :le mitragliatrici

d;gil

l

aluiliPiiE''ii-ùiiBr 3..

G l_ O c o. D A,

Ult'lmB not'IZIB
la [l"tta'

..

....

-···

~~

ULTIMI PAftJI[OlAftl

11

~tiatita

Reumatita

Lombaggine eHevraluie Renmatitbe

l mediti in assemblea

!l-,......,...,...,...,====--==....!!

~~::c~~;~~~;:it:u!6;ol~:::z;~:so~~~

8

it ~\;~·~~~~e ~e~~v~~~:·

Chiedere es-at-te-in-f-or_m_a_z·i-o-ni sul tratta-

Questo movimento ru compiu,to. brii· mento
BAGGIO
an temente e 1a co1onoa raggiunse
Zuara.
UJl così brillante successo è dovnto
Chl•lll•t.• le specialità
alla perfetta condotta delle ·colonne
éonvergenti su zuara ed anche agli
..
. . ·
effetti ~eli a dec1~1va scon~tt~ ~oc~ata
ai nemico nella gt,ornata di Sidi-Aia ..-La·' colonna Tassooi non ebbe nes·
H
suna p~rdita, la colonna Lequio alcuni
Unici produltorl
ferili leggeri: le marcie furono assai
• ··
'
.Arrigoni e . Stradiotto
fatlco.se, ma ~e trupp:- le ~opportarono
compiendo m1racoh d.t resastenza.
VILLA SANTINA (Udlna)
$i sta ora provvedendo al rafforzain
vendita a Udine . presso le
merito della posizione occupata.
rinomate Offellet~ie e Bottiglierie
·
G. Barl.Iaro e G. Giuliani.
--------G
j
~
•
....Parigi 5. - li c Temps » e~ami
nando la crisi tur.ca, constata elle ra·
!oca~e 2 stanze
spazwse beu ar ·
ramente un ministero Ila dovuto risolvere uua situazione più difficile di qnella reggiate per uso 11tudio in Piazzetta
elle si presenta attualmente a Costan· Valentinis
linopoli. Le difftcolta sono :dappertutto Rivolgersi TipO'JI'I'afia Bo~etti.
nel Parlamento, nei partiti, nell'esercito
e nel paese.

==============
[liXIR AlPI [ARUI[H[ __

(Rff'[ RHUM JftJDOll
r

[ommnnto lrante'e 'Bila tli'l turca

l
lAFFITTASl

OCCHIALI

•tr~~;~~~;~~~~?t~:~o~~~:~~bo~~1è fa~~fÌ[i [OO~erativa
di ~erlo~tati ~/te.
Coope~ativa.
RipartO

e
nanttario del 1911 e 1912 e si
pprovò la convalidazione del consiglio
d~lla presidenza.
811 a~provò il bilancio preventivo
9, 2 e 11 consuntivo 1911, dai quali
aultano le bnone condizioni economi·
. .
·
h8 dell'
associazione.
,1Dal . conto consuntivo all'esercizio
' l rtsulta un fondo di Cassa al 31
ICI_Illbre 18ll di L. 272. 75 e .dal bi·
·
ncJo t
d' Lpa rnnonia1e un patrimonio ne t·
l . 20~.75.
.
La situa~ìone della cassa seziouale
ure è b
·
911 . uona, infatti al 31 dicembre
Bl ha un fondo di L. 616.92. .
li bilancio preventivo 1912 presenta
na entrata ll,i L. 2350.75 contro una
;~~:lta:di ~: 1892 e a pareggio nn to"'' dt utah L. 68,75.

Lftilo ~i Iersera della gara alle bOttle

Avviso

l

.

convocazione

I soci · delia fabbrica 'perfosfati
(Società Cooperativa An_onìma con
sede in Udine) sono iriVltati all'AB·
semble,·, ordinaria cbe si terra in
Udine presso la sede dell'A.ssocia~ione Agraria Friulana,
alle ore
9 in prima convocazione ed alle ore
10 .
d
.
l .
10 seeon a convocazione, ne g1orno
di martedì 27 agosto corr. per discuttere il seguente ordi_ne del giorno;

11
•. ntztb

anche iersera il giuoco dì lloV·
ICinamento alle bocole, in via Graz·
~no all'osteria c Alla Grotta"·
La classifica precedente. venne spo·
ata nel seguente modo:
kl. Tonon Attilio punti 12 - 2. De
lrlin Amedeo punti 9 - Ferraute
AntoniO punti 8 - Bas11ndell& aio·
•anni punti 7.
n Questa sera, tempo permettendo,
r:enderanno pnrte alla gara parecchi
~iiUocatorl ~celti, fra questi il barbiere

"

_
T_

19

~!·l~ir~·azione

del bilancio liH2

4. Nomina di 3 •lonsiglieri.
Q. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2
supplenti.
. (Statuto). Art. 31. - Andata deserta
l'Assemblea pe1• mancanza di numero
legale, l'Assemblea di seconda convo·
cazione è valida qualunque sia il nu·
mero dei soci intervenuìi ed aventi
diritto di voto e l'eotita del capitale
da
essi rappresentato, ed avrà luogo
un'or~ dopo, senza bisogno di ulteriore
aniso, fermo lo stesso ordine del

1

o

essori ncquist no al negozio

G. COSSUTTI
+~ Patriarcato ~

AliTAGRA·BISLERI
IL RIMEDIO PIÙ COMPt.ETO E SICURO
CONTRO
LA

GOTTA
eMALATTIE URICEMICHE
(.Renella,CalcoloSi renaleJrteriosclerosi ecc.)
F. 8/SLERI &;C.·/1/LA/'10

iW'~

~

·

la

v

'Il . ,. OH'AftiO. :
uiO)S ene '

r.·

_ _______

--

_.

Banca di Udine

Sooletà Anonima· Capitale Interamente versato L.J,047,000 ·Riserva L. 383.200.85
Corrispondente della Banca d'Italia ~ei Banchi di Napoli o SioUia

Situazione Generale al 31 luglio 1912
. A.TTIVO

L.

l. CUli, ••••• , • • • • • • • ,, •••• , , •.••-,, •• , •

a) Effetti eomm. ldll'ltalia •••••••• L s.aso, 7•8.48
b) Prestiti cambiari . . • ...•..••. • 5,685,570.62
9• p0 rt• fag11 0 ,• i\ o)
Effetti aull'Eatero, ·. , , . . . • . . . . " 126,588.25
l d) id. por l'incasso .. , • . . • . . . . ,, 288,467•68
99
8 Eft'otli in ooroo d'eeatlòne .•.• , .• , , • , .. , • , , , , .... , : • . ;.•
• ~!;~::~
4. Conti correnti garantiti .. ; , , . , . , .•..•.. , • , ..•.. , , • . ,
l,oo4,2!8.80
6. Antecipazioni e Riporti Attivi . . • . • • . . • , ....• , •••.• .' . • ,
152,181.12
5. Valori di propriotà deii'Ittituto , . . . • . ... ; . , .. ; ...... , • ,, · 2,946,958.75
7.. Conii correnti di oorriopondenti - saldi ~obitori . . . . . • . • . . . • • .,
1.878,859.68
8. AccettaziOni per oonto .terzi. ;, •• ,, •••.•••• • • .: • • •·• •, • .-. • • • n
9. Beni immobili e mobilio ••. , •••••.•••••••••••• • • ••• ". ,.

10. Esattorie .. ·. , .........•.•. : .........., 1
"} a custodia ...•.......•
. .. .
. ( b a Garanzia di operazioni . . .
11. T1toh '" deposito ' ) c a Cauzione di amminiotrazione
l dJ a »
,di servizio ..• , .,

-.-.4:0,000.00

'

·1.75217,2,15
L. 1710161676,74

• • , ; .• • • , ,

1,

L. 2,916,181.4&
• 8,584,909.08
• 189,000.00
•
85,000.00

PASSIVO
,
l, Depositi ( a) Libretti di risparmio , • , ....... , . L, 6,845,986.57
tlduciari l b) Conti Correnti liberi .. , ..... , ... ~ 11481,996,48
2. Conti Correnti di corrispondenza -

.

l

••

l

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

l

•

•

•

•

•

•

'.

•

•

l

a,a18.o26:2i

,,

6, Cr8{}Uori diversi • ~ ••• , • • • • • • • • • .•••••••••••••• , •
7, Eaattorie • • • • • • • • . , • • • • . . , • , • • . • • ,
•

:
~a) a Cuatodia . , , .... , .... L. 2,915,181.45
a Garanzia di operazioni . . . . » 8,58.,909,08
8• Depoat'tanr1 tlt0 r1 .• b)
c) • Cauziona di s.moiinistrazione • » 189,000.00
d) a Cauzione di servizio ..... , • · 851000.00

8ll,159.69

20,696.08

tt

'1.757,658.44
L. 16,829.!142.70

,,

6, 724,0&0,58

9, Risconto dell'anno precedente e rendite dell;eaercizio .da

liquidarsi a fine anno .......... , ••....... , : ... , . . . •
li

Sl luglio 1912.

11 Sindaco
a. LEVI

587.208.96

L.

Il Preold!lllte
E. MORPURaO.

24,09o,à92.1B

: .,.:~.;,,· ..n Direttore
G. MIOTTI ..
'~

·•. ",··,!,,':

Operazioni ordinarie della . Ban.,.•<':

Ricevo danaro in Vonto Corrente Fruttifero corriapondèlldo l'interosae dò
3 °/0 con facoltà al correntista di disporre di qualunque somma a vista.
:· ·
3 '" 0 {o dichiarando vincolare la .somma almeno sei mesi.

Emetto Libretti dl RlsparJnlo corriopondendo l'interesse del '

,.

31/1°/ 0 con faaolU. di ritirare tino a L.BOOO a vista.Permsggioriimporlioooorreu~p~yviJo
di un giorno.
·

oepoaltl vl:o.colatt a lunga [scadenza- Interesae a o,.,uvenJre colla Direzione.
Gli interessi aono netti di riooheu.a m.ohile.

Accurda Antecl!'a.zlonl e 'assuma la Riporto
a) carlo pubbllche e valori industriali
b)" sete greggie e lavorate e cascami di teta
c) morei come da regolamento

Sconta OaJnblab a duo firmo - (effetti di oommeroio)
.,
Cedole di Rendita Italiana a scadere
Ar,ro oradlt.l lo. Oonto Corrente garantito da dopoailo
Rìl01cia immediatamente AssegnJ del Banco di Napolloulultele plUllt
·

·

,·

·

..

Eme\te Assegni a vista (ob.èques) sulla principali piaue d' Eurepa •
d'altra Oceano.
Acqbiolll e vende Valori e 'I'ltoll Industriali.
,
Riceve Valori .ln Oustodla come da regolamento, ad a riehieatainoa11a lo cedole
• titoli rimborsabili - Pieghi suggellati.
Tanto i valon dichitwati che i pieghi s·uggellali vengono collocati
spe·
ciale depositario aostruito p6r questo se?'·vizio,
Esercisce l'E•atto:rla d1 Udine e :n: MandaJnento.

in

oro fino t8 k. per uomo e

Apertura ore 8 (otto) fl.ntim.
Chiusura ore a (otto) pom "r -,

7,777,998.05
2,688,118. tll

L.
aaldi creditori •.' • • • . • • • • • • ,.

B. Accetla<ioni snli'Estero . . . . . . , . . . . . • . . . . . . • . . • • . • .• · .,
4. Conti Correnti -diversi ••••.•••••.••
o, Tralte e chèque• di ns. Corripondenti .. : ........ , •...••• • .,

del Rcgnot gratuitamente.

O[tHiftltnO automatito, brev. oro lino
, 34.50
O[[HIAUHD. orofino t8karatl
, 5j0
unnm.n per ottliiall, oro lino. 18 k. , 14.75
LORfiH6H! ton smalti liDi da L 19.00 a , 12.50

Occhi.ali.

O LJO--·.·.
··.:·, ..

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia notmnle L. 2;25 •
grande L. 4- stragrnnde L. 7; pi!r posta L. 2.815, ·4.60, 7.6::1', si
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sas"u lu-~
dato e la Sasslodina, rlcostltuenll sovrani ampiamente descritti e sludfall
nel libro del prol. E. Morselll sugli Oli Sasso Medlclnall, preparati tutti ·.
da P. Sasso e Figli - Oneglla, Produttori anche dei famosi Oli
Saaso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale,
- Opuscoli In cinque lingue.
::,

Udine,

l orol~uieri

I. Lettura della relazione degli 1\.m- mioistratori sulla gestione 1911·1912.
2. Lettura ed approva~iooe della ~r--1
relazione dei Sindaci sul bilancio -

. Co?. scarso intervento di giuoca tori e ripàrto degli utili.

1 l....A.

ts~_1iTd!1f?i~ ~ ~n}.b!r !t0!1A~f~ttl~.1 i1~e!2d!1 !bovu~ne
.

signora da L 50 a L. 13.50
LDRfiftDHS oro lino tU k. smalti lini da , 120 a.. 60.001

(Società
Anonima
con sede m Udme).

d, ·

~

l R'ft~DDIHO - Veneiia ([alle fn~eri 44]9). 1· moiellerie

oretiterie

Ieri nel pomeriggio nelia sala• del· Bordiui Antonio, goreate · respo·nsabila
Acr.ademil\ ebbe luogo l'assemblea· ge· 4xtura Bo•etti 'l'ip. •uo. T;p. Bardusco
erale dei soci friulani dell'a8aooiazione ..

..

e fERRARIO

[ollsgio BA6610

L Vlll. Elenco
Somma precad~ote lire .58533,74 _
~itato Giovanile Patriottico utile
Ila festa in Castello del 28 luglio pp:
~ 6\5,17, Com.une dì Fe~etto U!!!'
rio 50, Marcll1 avv. Mario per Il
m!~to delle Signore pro espulsi e
ltt. tn Libia 25.88,. Angeli Agostino
Ntcolò 15, dott. Marina~ di Grado
r. lO) .10.50, Giu~eppe Toniutli per
~~rlolme 7:70, çtvaozo: della_ sott~·
rlztone per 1 dom offerti a 32 fUCI·
r1 dei 2.o fanteria partiti per Rodi
lo, Coop. Friulana di consumo per
9 cartoline 11.90, N. N. a mezzo
Ila «Patria del. Friuli» 2, A. P. idem
Roàolfo Bertoli . proprietario della
tta Giuseppe Bertoli fu Rodolro · di
ader_no (2 offerta} 25, Mario Menazzi
Egtdto Lesa J, Buliani 'Lurgi 0.50;
vre Andrea l, Monino Enrico l,
raidotti Francesco 1, De Marco aiaIlio 0.50, Ci vanzo della~ sottoscrizione
Il i .doni offerti agli ultimi militari
rlltt per la Libia 0.55 · - Totale
ro 59.312.89.

....

IAJJO

--~~

ALBERGO TRIESTE

Il~ faml;;:!" ~:li":orti e ferUI

·~~

lnara

!l

r,~~mi i~t fnn, lano di ~0[[01!0

..

Fa il

aervi~lo

di Cassa al correntisti gratuitamente.

A l'ichiesta dei correntisti p1·opri cu1·a il pagamento delle imposte

gratuitamente

SERAFINI COSTANTINO
FABBRICA E IIIIAGAZZIIIO

MOBILI

Liquidazione "Jiil
F. I. A. T.
R111 u5 t 0 v1 r2 a Lo rs' CIDmB s' ,.,
BICICLETTE

GOIIIIIIE ED ALTRO

Serrarneuti di lusso - Arredamenti per negozi

p~·onti
UDINE, Grazzano, Via Antonio Andreuzzi1 111. 2
Telefono N. 95
(ùietro la Chiesa di S. Giorgio)
Te1efouo :N. 95

A.ppat'tamenti comp le ti sempre

Pagamenti a pronti

Emporio spartlv..

..

.

''

.

U'DII\IE • llllarcatòvucchlo 5. 7 • UDIIIE

commsr~l·o
·

~~g~,P-i~et~ro~D~o~rì:·--~----------~~g~lo:r;n:o~·----------------------L-:-:::::::-~~~~~::=;~~~~~~~~~~-~~~~~==~~~~~======~~;=~====~======~==~~~~===========:
L'Ufficio Internazionale di Pubblicità H A J~ s E ,.. S T E l N & V C G L E R è in Piazza Vittorio Emanuele N.· Iii

AMA;RO BAREGGI
E' il più efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regno ebbe a dichiarare :
.
.·
. •.
. ..
«Ho esperimentato il 'Ferro China Rahar;baro Bareggi ed ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è grarlevolissilno mentre ha n· pregio di non essere alcoolico
nel senso elle non produce le solite molestie dell'alcool. -- Firmato Prof. De Giovanni.

CREMA MARSALA ALL'UOVO
. E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente HIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERGINE· sono i coeficenti migliori per una buona e salutare 'IUtrizione.
·
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente nutrizione perchè scnz'alcool
'l rovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi. .
.

E. G. Fratelli BAREGGI • PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOJ\[0 CO:'dMESSA.Tl - ANGELO FABHIS e BONORA & SONVILLA

Per la conservazione dei
pe Ili e barba usate solo

Milano-San Remo, Tre Coppe Parabiago, Giro deii'Umbria,
Giro Liguria, Piemonte, Targa Legnano, Giro Emiliano, Milano,
·. Mqfltma, i .

RTTEHTI·a• VIHO Pilogsn
·S'· liri d'Italia 1909·1910·191'2

nRTRLR

Segn~ono trionfi

1\(·1 VINO H(·u~
tula }ll'l' 10 IGttol!tri L: 1,00. }h'l' 20
L, 3.00, per fiO L. G.(•O. Conser,·n,
conegge 1 gmu·hme.
vere

6iovonni ftodoli

'll P'll ogen
-.--Ìl-il'-:---;-1'!Ore ed
libila 'preparato
IDI!!

arrestare la caduta dei cappelli e
spunto o fortore (acido) ridonandolo
primiero stato. Scatola da 5 a
10 Etto! . L. 4.00. Buste snggio dtBe
Rlnloii'Za Il
"er un Ettolitro ·L. 1.00.
Enocianina liquida materia co- " ·
··
. .
·
plllfero · Estirpa
lormte del Vino, ri~a~ata rlall~.buccje
lllatefi.,rator., dò\ VINO
dlcelmanta la forfora.
·
dell'uva. Per colorire ·2 Ett6Ìitrhiiì·éa ramante innocuo preparato sne<Jial<lil•
di :vino basta un litro di Enocianina sp~ciale per rinforzare e dar buon
Rende i captllli
gusto ni Vini deboli, aumentandone
e vellutati.
che costa L. 5.00, vetro compreso. la resistenza e la saporittitù. Scatola
di porto ed imballngio.
per'4 Ettolitri L. o.oo.
Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini
·
con mez?.i pratim e scientificamente moderni permessi dall'ultima Leg~e
11 luglio 1904 N. 21>8.
·
naturale
%0 Mi\SSilftE ONOJliFICENZE
colosa Mi11iere di\Salsomaggloru,
Rivolgm·sì a.l Premiato Laborat;,·iv Enochimico
1·1ene g l'1 e lamenti· c h e hanno reBo ce
Cav. G. B. RONCA - Yarona
le acque Salso·dodo-Bromlcha di
Pel' posta Ce11tesiml 30, per più .. scatole Centesimi 60 1
somaggiore.
Il l &no

"•l Pa'loger•

il Pilogen.

'll P'll ogen

alla sua

preparazione,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • lrollo
deve laapelloarplnarazionalmente
superiorità a sicura
superando così tutti gli altri
consimili mesei in commercio, e
Imitazioni non riuscita.

[la Tipografia di A. BO SETTI assume qualsiasi
l meravigliosi e celebri dentifrici

E US T O M ASTI C U S

Fra duO blnibl era Insorta una qu'&atione

E parevan due can\ Intorno a un osso,
i.a mamma 1_1· g~arda'via ln ·'apprens.lonq,
Ma 1ull' uscio però sta~a a rid9sso: '

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

Difficile D Il saDOr cM avaa ranion&:
Grldivan ·tua"o' ·du~ a pUt norf po6tQ,

di

g uarisSe quahmqtte Vino atf~tto da

l'l P•'log· en
il Pilogen

Via Daniele Manin

Chinina

'nlsaeillani~dei'VJNO,cnrae

fftonce per lèendere ehiato o

c

. Rauur~~~ntante uer UDIHI ~i~.

PRE.SR ME.RA\JIG

Per l'acqua di

f

lnmpnute qnn1sinai Vino torbido senzt'
nlteml'\o nei suoi componimenti. Scdw
tola per 10 Ett L. 4,00. Buste saggio
dose per 2 Ettolitri L. 1.50.

--.--

MILANO

fradicio del Vino c qualBinsi cattivo
odore. Al Kg. l i1e 3.50.

Chiari8canttl d·el VINO pol-

, . Il velocipede ATALA munito di pnemnatici DUNLOP è superiore
··tutti per robustezza eleganza e durata.

·soc. An. GuiDO GATTI

Col"bOlliftli'O polvero vege.tala hl
vatn, pHrn, molto l!tdi{ ~1.ta pPr levare
la rnull'<~, i. ùifl'!tl, ~lpore di legno od
nsei\ltto, gusto di li1uori, rancidnmG,

Ctnllto~e••,,uh•iee

proclamati sovrani dalle Autorità Dentistiche Italia!le ed Estere, s<JDO gli unici naturali
innocui che rendano brillanti e candidi i denti. Trovansi in commercio :
•
0 V
alla Manta Anatolata
l
1 .,.
»
Canforata
1
A
1

Mlgone. •

n p l e re \

Che poi tinlron col gettarsi addosso.

il Pilogen :; ~-~~eeto che
sendousato·aa·casalmoar•a•n
d'Europa ed asportato nell
dal Nord • del .Sud.
Chiodata tutti Il P l L O G E N p
G N A C C A a scànso d'Inganni.
Prezzi : flacone picc<'.olo L. 1,76,
grande 2,75, Flac. e,lportazione
mezzo litro, 6,00, t;n litro12,00.

• p t
l n aS a
Ì :
:
A~:!:.:::
Inviare ordin&:ioni all'unico
ELI X S1R ) usa
il più efficace e duraturo antise. ttico per gli organi della_b••onctcAan .•o~A• (zf!fi:e). PIGNACCAa "'"''"'"v"""''v""''l
allungato nell'acqua è cosi bevuto e anche ottimo per "

Par 'ello. ana.ro:ul.-o nratto non dispiaccia;
t.nzi. ~:r· H rlo~;rabb3 che te oarba,
Che i bimbi q llft~fumi:lo la faccia.

dentifricio

normali le ft:nzioni dello stomaco

c

CHIEDERLO NEl PRINCIPALI NEGOZI

UA...........,--~

IGONf:

,..
•
La reclan1e e' comn1erc1o
.

fl

f 8ALSOMAGGIO
Celebre Staziono di c111re termali

( Acq_ua salso - Bromo - jodica . a 16° Beuamè)
Le cure di Salsomaggiore, note ormai , in ogni parte del mondo, danno
atraorctinari.
I Medici le <>onsigliano :

ri~ultati

c

1.~ -

Alla persona deboli, al bamllìoi gracili per llolatism11 ;
Al. çanvalas•cantl di forme hllaetlve;
3 .•• - Agli ·asauriO per lungo a sofferto lavoro ;
4 ..•·- A :quanti br$nnò superato forme Infiammatoria di qualsiasi or·
gano e d.a qualsiasi causa.
. ,
2.0

-

(INl'OltMAZIONI MUNICIPIO)

- IFFJ
i\l•l•ll:tlllCCII'I

Pfiti!Ì1fiiAT,t: FillURHIC;l
H.ISCJ\:IlU&Uil;,jTO E ClJCIINE

DI

l

··-~

ECONUMICIIE

EMi l NUELE LARGHINI fu Luciano
OFFICIN••; E

DE'I•OSITO

VICENZA - Mu1ra di 'Porta Nuova, N. 205 206 -' NEGOZIO In Corso Principe Umberto
'
SlJVCl!llSJ\:J,~ iu POilll~NONE
.
Caloriferi ad a:ri a <lalda, a termo-sifone, a vapore ·per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ec~. Cucine e.:JOnomiche n'termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signori,lì.

....,,..

J\.SSOJlTIMENTO

-

Stufe e .CB.DlinetU di qualunque genera e cucine economiche per famiglie.
I• a• o ge t

PIU1ZZI CONVENIIlNTISSII'III
JH' e " e " t i v i, e a t a l o g h i

s i,

g •• a t i "·
'·1~

...........

