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Una inaudita infamia· dei turchi a Zuara
L a }otta ad o}tranza t ra G oV erno e \JOIDI t at o

GIUSEPPE CHIARINI

ii
una conseguenza della politica di rl·
Della vita e dell'opera letterari n' <l i
V'alità marittima esistente fra la Gerf'1
•
Giuseppe Chiarini .dtscorre Achille p, ..
l formidabili umameoti tedeschi, mania è la Gran Bretagna e quindi
lizzari nel recentissimo volume che f',<
e dovranno essere compiuti per l'au· molto sintomatica all'indomani della
parte della collezione «Studi e rilratli •
nno di quest'anno, per quello che discussione avvènuta alla· Camera dei
L' incidente col Montenegro risolto
cbe viene pubblicando l'editore oapo, arda l'aumento del corpi d'armata, Comuni, dove fu ampiamente trattato
!etano Perrella. .
.
11e che a Londra hanno destato UD sull' eventualità di una guerra nei
42 ufficiali cbe banno partecipato do· reprimendo i sentimenti di sottvmÌB·
Ricordardllre del Chiarini i meriti
rlicolare allarme In Francia,· dove Mari del Nord.
U UU
Ull
menica alla dimostrazione sulla collina sione e la sua soddisfazione, assi- letterari, studiandone i primi timidi
sentimento patriottico che ha pro•
Per la Francia la collaborazione na•
della Libertà
curando , che tutti ritorneranno alle passi, seguendolo nell'età matura poeta
de radici, ba preso ouo~o vigore. vale russa è di estrema importanza
I deputati aouo stati invitati a loro occupazioni:
'
non privo di sincerità, di eleganu, e
Oa nn lato il sogno della « revancbe" militare perché con l'ausilio della flotta
prepararsi ad andare ad Adrianopoli.
Lo stato d'assedio, proclamata ad di vigore, critico spesso acuto e di guliberare la bella laneiulla lorenese del B~IUco dello Zar, pot~à tenere in
L'ordinanza relativa alla applicazione Ipek dal gabinetto precedenta, fu sop- sto squisito, lavoratore éostante .ed In'
eatenata, dall'altro la propaganda lsoacoo anche sul . mare la potenza
Zuara
7 _ (Ufficiale) _ Esplora· dello stato d'assedio ba cagionato una presso. Nei. circoli u.fllclali. s.l di~bia- faticato sino alla vecchiaia, padre ·a·
ei fioanr.ieri cile sospingono ogni teutonica, che' sarà· in questa mauiera ziooi eseguite per un largo raggio ;viva oosternazior.e.
rano Inesatte le notizie d1 Salontcco, morevole e devoto, cultore saldo di ·a.'
1
iorno p1it la Frauoia ad accèlerare prèSa fra tre fuoçbi.
.
, .
.
secondo cui gll albaQesi ai avanzereb· micizie, era opera buona e necessaria·
accrescere la sua potenza marinara,
Da questa imprevista intesa la Fran-, •ntoruo aUoast non. hau~o. mcontrato
,,
bero\ver~o q.:uèèta città. Al contrario Buona,. perchè contieae l'omaggio do·
anno prodotto un ambiente saturo di aia riesce fortificata nel mare Medi· alcuna reststenza di oem.tcJ.
. .
,•.,,.
Il governo riceve notizie annuncianti veroso e rico~;~osaente ad un uomo cbe
10
eltricità 0he, data la natura focllsa terraoeo, p~rchè la liberà da qualsiasi
C~ntloua . sba~co det . materudt e
li
che. la sitilatio)le è assai piu calma. ba tanto pensato, lavorato e amato;
1
1francesi, potrebbe essere pericoloso. preoccupazione nel Mare di Calais, e ~ slstem~~JOne det servtzl. Opportu.P,l~.
U
~ U'
La commissione speciale ricevette necessaria, pèrcbè indispensabile ali~
La guerra del 1870; l'antica rivalità la mette in condizione di poter con· 0 !sslma 81 è ·mostrata la. pre.vegge.oz~
l
Costantinopoli 8.
pieni poteri per iniziare trattative esatta coooscen2a di un periodo .co.~i '
nglo·francese terminata con l'obbro centrare il massimo delle forze contro dt trasport~r~ armi
rlforn:mentl ?~ ,,·leÌ•i notte i giovani turchi distribui relati'i'e ili desiderali 'dèl(li 'albàneail nobilmente felice della ·nostra atom
rio di Fashoda, l'inasprirsi dalla un possibile nemico in quel mare per a~qua p~tao~.~. per~ . qua~tlu~qut~ ~ r' nò" manifesti in alcuni qu11.rtieri dl Il governo spera che la questione si létteraria. Ed è stata ventura obtì la.·
1
rrea e retta pol1tica tedesca ai con· il dominio del quale si ripicchia tanto rtsor.se ~e a se~ rmo .~~~
<Jien Ìe ·, s~tl.mbul ma l& polizia non potè se" risolverà tra pochi giorni.
one~ta ~atlea sia toccata I!ropr!O al
1
oi orientali, cbe ba impòsto alla Si·' rab.biosamente.
~:::,•c:ven~or~~~ tn~~!1~ a~t~~:~b~-' questrarne neppure un esemplare. Lo Salonicco, s. - Notizje da Priatina Pebllb•zzaftrnl'· dcbebGiub~eppe ' 0 h•arn! co11 U' tfn s~·
na della Senna prima la Conferenza ·La convenzione giova nel contemvo rlco i!lquio~to con tubi di cohure ba: stato d'assedio .fu applicato 1eri sera, confe~mano che gli arnauti seguendo no 't e
, ai .amd, no e . che
e poi la cessione del alla Britannla che da una diapersio,ne
•
"
· l·' · d
._,
p 'ò · ·...
·
• l' d i 1
·
· ·
gm o con: 1u 10 1mea1te ezza amt·
l Maro•co,
"
ciliari di, Ufo alcuni, pozzi cbe banno n~ •mo o ~lu se~~ro. ere,•.. l li!lvr- l consJg • ... ,e. oro ~aP,I CO';Jllllctarono l"•are'. e'-11 è. r•"uacito· co•'• a'darci un.
ngo, hanno talmente depresso ed di forze dell'armata tedesca ba tutto da dovuto perciò essere distrutti.
naliRti ai vtdero rtllu~are 1 autor1zta~ a ritornere nel lo~o vtUìtggt.
g . d · , l!b t . •.
• • t a "eli
o:
rilato l'amor proprio gallico, cbe gongolàt•e;'percbè vede la ima acerri·
.
..
.
,
zi6rle d'uscire per le vte dopo la mez"
Furono arrestati a U!IB;ubdue mem· qua ro au as anza comp1e o. u a n
si può affermare, cbe questo> non ma nemica costretta ad 'immobilizzare
zaP.otte.
' bri della brinda di TécbérmaiÌOiev pro- tev~le 1\gura, austera e genttle ~guta,
rchi miglior occasione per esplodere uria squadra · \:tgu'àlil' ··alla 'r!lssa nei
·Si·' assicura che là deeislone del• gettali attentati e trovatisi in pqssesao dell uomo, del ,poeta, dellO stUdioso.
ruente.
.
Me,re Baltico, del qt1ale·flno;àd ora se
Roma 8 - Il· c Giornale d'italia~ cob.igllo dei :ninistri proèlamtiDte Id' di bombe e rivoltelle. La gendainerla
. :~
· ·
..
01servando la costante espansiooe ne: era disinteres'sàta.
dice di sapere che, per ordine del MI~ stl/.tO d'assedio !l Salooicco fu :notivata pbté opporsi a. tempo al tentativo d'e·
Il ricordo delle. prime armi letterarie
ella Francia nell'Africa S~tt~ntrionale
Come ai .·arguisce chiaramente io· nistero, stassera parte da Roma per dall' hl(òrmazlone, 'secondo cui Gi~;~vid vas1one dei prigionieri detenuti a del Chiarini si lega ç.l ricordo 'dègli
arrebbe cb e l'orgoglio imperialista fine, la Russia, <Jbe pare dal con ve- Zuara uo autorevole sanitario specia- bey e Taalat sta vuno per provo0o11t'e Uskub.
c amici ped~~onti •· ~ppunto in :·q~el ,.
egh.eredi di Leone Gambetta, fos~e goo di Baltiscbpol't sia uscita a mani lista in materia idraulica, cbe farà una riunione di deputati a costit:.ire
'
tempi di preparazione e: di studio', .!!el·
dolente mente appagai>): ma è utile vuote,' non solo, ma con. cl elle ' mela o- studi e lavori diretti a risolvere il un'a. specie di Oamera Il Saloni ccv e'
1855, H Chiarini conobbe Enrico' Neo·;
'peterlo, c1ò uon è, nè ijarll- mai, coniche riflessioni .sulla reieziooe da problema dell'acqua <JOD ogni garanzia tebere riunioni per creare una agitaIIU
Il Il
r.ionl e poi, per mezzo di questi; Il t.Ìt~r·,
rcbè la terza repubblica ~ente cbe pahe di Guglielmo II della progettata per· la ~alula delle nostre truppe.
zione contro il governo.
,
duoci: tre' fervide. giovinezze cna·. ilf
colosso tedesco gravita in tutta la mèdiazione 'Del conflitto !taio-turco, e
maggiore
appianato
ve.n!vano ·~vilupp.and~ e ri~olu~ainent!l
tla male sulla stessa sua esistenza• della questione degli stretti, vistO . cbe
U
ÌOJZiaodo al)e paziBUtl faticlled~ll~ cri.·
aziooale, in modo che ne.ancbe la éon le paròle 'melate nulla otteneva
J
DIO
0osfantinopoli 8 - Si comllnica da tica e alla battaglia dell'arte e cbe
tura decantata < armèe IIOire :o, rac- dalla consorella imperlale, ha creduto
18[
naper
fonte ufficiosa:
~is.s.ero in, U!18 con~. ~etu~ioe q.:.u'a~!
.
.qu.: o;
\lata nel Senegal, nell'Algeria; nel- di 'rianimare le relazioni con l'alleata
Tripoli 7 - E' ritornato stasera a
,
·
Gli incidenti avvenuti alla frontiera tldlana, discutendosi ed indamm.an.dos 1
d' · ·
·
d'
l
·
'
·
1
Salomcco, 8.- Il comitato « Umone mootene<>rina•turca sembra Hiano per
l''d 1 ·
•"
Vada,l sar.., capace, 10
caso 1 guerra de l'occidente tioldl. porre so tappeto Tripoll, reduce da Roma, il maggiore e Progresso" ha provocato un movl· essere ri~olti. Da' ieri l'altro il fuoco per 1 ea e comune: 1a IVJDa P.OeBI!L·
11 la teutonioa rivale, di frooleg· le questi011i cbe plù (/interessano, cl)me De Marchi, ex·comandante del 5. ba t- mènto nel corpo degli ufficiali di SaIl, Carducci e il Cbiarioi òlassici ad
!are.
quella appunto dell'uscita della sua taglione eritreo. Egli sta ora per as- lonicco Piu di cento ufllciali banno è cessato. L'incaricato d'affari del Moa· oltranza non vedevano salute fuor del
Si è perciò cbe la diplomazia fran- flotta dal Mar Nero al Mare Medìter· su mere il comando del costituendo tenuto una riunione e ba n diretto al tenegro, Plamenatz,.. si presentò ·an a pagan~simo: .« Vò credere nelle, Muse
e mai fu cosi vigile come in questi raneo.
battaglione indigeno tripolino. Le ban- Sultano la domanda d1. una puniZIOne
. . Porta
e notillcò al ministro degli
e qua· odo saro' per
t · h ·1 M 1
t tt es-· e in Apollo se~pre
~
!timi tempi e mai i francesi banno
Per nulla la Duro• ba votato 1151 de indigene 0he ogni gioro,> si aèc~eaveva a o rl· morire mi f,orò l.eg'gere ·omero .... »,
1•. sti erJ c1e l ton enegro
~
..
amato di ardore bellico ad ogni milioni di spese navali
e Mr. Poin' scooo di nuovi adepti souo ormai se era per gli amm.·utinati e per .11:
P
rare e HU~ ~uppe da 11 ~ zona d'M
.' 01·· gridava il maremanno
ed il Obiarini
. d'1 '.og l'1a.
. . per mcon·
.
. . m
. battag ,.10ne dufficiali
son passati
. dalla parte
lorm1r
. carr è gr. muove da Par1gt
pronte per e9sere rmmte
1 ·b Il'che
1
1 kovae, ma.. •nststet,~e nell "6ttrlbutre la componeva sone.ttt· feroci· contro· La··
1 E ·
lo una rispondenza di stato d'animo t~are Sacano!f sulle rive della Neva. e non si attendeva cbe la venuta del ~. r• te ' d•lssl re,o amatno pur~ a reaponsabtl!tà dellm~idente. alle truppe martina ed Huao romantici stranieri.
·1 t
1 t d'
d' f tt'
·
rtarpe ura e par amen
attua~~ , turche. Cbtese cbe s1 facma una m- ·
"' ·
. ·
'E ·
r1ao evo en e t gran 1 a .• COI!lll. L'aquila imperiale di ·s. Andrea maggmre per dare a questo uoa vente
11 comandant~ de.l cor~o d'arm~ta chiesta per sl•b'llire la r.esponsabilita. DI d~ve~so gus.to, era mvece •nrJc~
i verifica in Frauoia, trovasi la Russia questa''vollii. non ba volato magistral· dellnitiva.
ba aperto una mcbtesta ·tn pro.poalto
. l .,N. d .. b.. . .
Nenc!ODI, che atn da allora leggeva gh
11 m1ms ro ora ung 1am rispose tran· · pt'ù d .. 1 · · · ·
ha non Può Oltre ri. manere sotto gli
,
·
··
,
,
t' ··
ff . d 1
r
mente nel vorttcoso orizzonte po1lttco. Saquastro d'armi a cartucçla della quale sembra . essere risu 1tato, che la Porta aveva ordinato alle ~ruar- sE. ter1 ~ d' • e! c asstm! ~000d~n ~~t1.
alli ~ tr~ttato di .~er 100 · . . . lnr..lti per la conclusione dell'intesa
Il d
'A
obe gli ufficiali erano a conoscenza d' d 11 r t' · d' '
.. 1 f .
rano qum l ,ra 1 1re am1c1 tspu e
La sttuazmne . polltlca e mtlttare oon la Francia è impossibile cbe non
a a ogana .d ~versa_
soltanto del passo dèll' indirizzo al te, ~ a \rqn }era t c~~s!lre I
uoco lunghe e feroci, dopo le quali 'og'ouno
eata alla Russta d~ questo ~a moso abbia tasteggiato il terreno ùell'inllda
Am,ersa 8 - I gtor11ah annunziano s' lt'·
· d. lt d
d d u'
·· e d evitare ogm provocaztone. Le truppe rimaneva· della suo opinione Attorno
tt&to "'
" t-•
,.,_
"""'t
~~ ~ndo egel.1 eammutlnllll
a ol?an. a e deet.a r1.Pbulnl!·
saranno
anch'esse ritirate dalla· a·d·, es•i.sl
ra•c·ot'·ero
altr•" g. '•ovan•· a •
... me..,..,·,.·&n..,
•. e rrib1le·vnbe'·AlliiOnll,··,m.r·~~:a.sicu'l'lll'lll il:ilons.enso·di' -ohfl·· la dogana .seq. uestr ò a 'uor do. d el zihne
e 1 turche
·
•
• ·
"
•
oo può as~olutamente
reststere
~
. 1t...
t
.. b
· d'1cIiia .' z.onil~'
lroa·' n1·m··~..8·1•·••' w
Ott·av 1· 1111 ~"'"Tar·""o.rticm~><t-···.,
.
·. · . molto. questa in..una
eventuale soluzi'one del1a va por~ « Herm.mla, • .1535• ~aco b1 con- Gl'1 u f"uota
10 errogat1 anno
uera 6n.·cpmmiesario
il comandante,tùrco·
turco·alla
potranno
" 0·..Je•··
w
• !'\'
•,v•·
mpo al dete~10rameoto degli ann1. questione dei Dardanelli, come è io ve- tenenti cart.uc?le, anz~e,bè rts~,. come rato d'.essere pronti ad osservare ri· bb
Ì . l
d t
, 161 zett1, Torquato Gar~am, Gmllo Oava11
S&I è un~ nazt~ne potente ~be mal; roélmile che l'Inghilterra dinanzi ad e~a stat_o dtch1a~ato. L cHermtol&» era gorosamente la di~ciplina.
• aac~~s ~~ camhao an be zaon
qioc.cbi! Luigi Prézzolini, Raffaello. For~ado ~bbta subito 1 gr_and_J rove~.~~ un .« aut aut,. cosi esplicito della dJ retto 10 Turcb1a.
,
·•
•
•
g_rmo. 1 ~~s1uura c e ~Dc e un u . naclarl.
.
lhlar1 del 1904 e. quel h dlplo~at•c• Russia abbia posto il suo veto allo sodl
cJale. super•_or~ turco 81 ~e~berà alla
Ma l'anoo dopo· nel 1856 la schiera
11
L
d'
• ..
. ,
• · frontiera. S•. dloe. c~e 001018 \ro .turco, degli amici si· àssotigliò ai soli animoell 908, può con !JilO sforzo dt VO• disfaoimeoto delle esigenze russe.
ootà rom.pere f!li io.dugi e tar valer~
L'Importanza del fatto nuovo l'ba
IV8 l
sor~assò Del paSSI che fece )e, l~tru- sissimi: il Gargaui; il Oarducci, il Gbi&·
,uat dmttt ~8ZIO~ah cb? sono st.att rilevata immediatamente la stampa
~
u~~u
~LU ZlOlll del~a Porta. Se CIÒ verrà accer· rini e il Targioui, a causa dell!l vio1 !JOgna del suoi graodt monarcbt e: austriaca cbe è fuori di sè e strilla,
Parigi 8. - Il « Rappèl ~. a pro- tato egh' ne sopporterebbe le oonse- lentissima polemica seguita alla pubhe sono !a. pr.eoccupazione costante minaccia invoca in una parola dalla
1Jn ufficioso italiano
posito della crisi turca, scrive: « lt Se· gu~o~e. . r . ,
. . . T . blicazione del . Gargatti sulla « DicAria
et auo1 tnl!)tstrt. .
d . •G
.
.
. t0
Roma, s. - c n Popolo Romano»
ti
. 01
.
e1. c_1rc? 1 t?ontene~rml a1 r1 1ene al poeti odiernissimi • ohe tanto 80110 •
1,
1
Il .mare, il grande viale . del com· pa rma
erma~ta,
un pronto aJu
raccogliendo le div~rse notizie cbe cir- rt~~~z~o~~~· g~~~t~ !0uni~~~o ~ta p;~: cbe. gh :mct~e.nu non 81 potranno pre- dalo sollevò io Firenze. Fu, appunto
1
ermo occorre alla Russia per poter per par~re 11 ,c~ P~· .
colano nei giornali esteri .circa la tr&t·
v.emre d.eflmttval?e~te se~za una solu· nella "'Giunta;alla derrata • contenente

ln!lndt't!l t'nfamt'a dn( nemt'to .

l pozzi di Zuara infettati ,COn COlture di tifO

'LO STAT.0 D'A
. · SSEDIO ,

apnrrll to18• (ntt la'Ul •everl't'a

:è

Il PlDblema del! atqoa a Znara

Il [08fll'tfri fif[O. m·ontnnnu·n·n·o
r·

Il

De Martbl

al tornando degli ascari llbiti

c..anto

ffi Clah
. . a salQRICCO
. '
lamano- la . tura del p·arlame

t

°

f'g:

t tt f
e ra a
paèe
recisamente s.mentite

regredire economicamente e per dar
fogo alle ricchezze del suo suolo ;che
ono in costante aumento.
Le. dne grandi [Qalcontente quindi,
.us.ata e Francia, colpite in questi. ul:mt tempi da sventure nazionali, nel·
agooe diplomatico e militare, io una
munità di intenti cbe scaturisce dal•
amarezza, si sqno strette un'altra
olta cordialmente la mano ed banno
ncluso una nuova convenzione, che
e, per ora, è destinata lid avere. un
elattvo valore mater1"•le,
.ne avr•,. uno
,.
randiasimo nell'avvenire e nel lJIIBO
ha una guerra travolgesse l'Europa.
•
l
• •
o politica estera bisogna proprio
,Bibr cauti nelle ~ffermaziòni ~alego;
te e, perchè t•o·rtzzonte camb1a cos1
""'so dt'
1
d ·1 · u
81·
''" .
co ore e l pa m·ama
Olbl~ così rapido, cbe nemmeno una.
film Cinematografica ne vince in svel·
tazza! Infatti chi prevedeva dopo il
tegno
di Baltiscboorlla conclusione
1
un' appendic~ navale al trattato
lrdanco·usso, concluso dal generale Bol1 effre e ebe innegab'!lmente miua·ccia
la Germ ·
,
Ai ~Dia?
.
..
ru la dltnane delle lod1 alla po!1t1aa
ch:sa fatte dalla slami>a ger.m~mca e
. contenevano cons1derazton1 mor·
p:Cl rr og~i . buon francese, si. com·
ahb~ e beot~stmo cbe. 'M.r P.ol~a~rè
ipl a V?luto ~r~nde~sl una rtyme~ta
ICt oma~toa P~Sittva.- La Francia ~?n
cu~v~ m. ver1t~ r1ma~ere.sotto l m·
di p egh effetti morali del convegno
lico o~da~ o di quello di Pori~ Bal·
'e e.ttt cbe. non avevano ID vero
tto al consolidamento della
alleanza, tanto più dopo i ma·
•
russi per l'opera dell'amba·
1
eCl!tore Louis e della sua turcotllia,
1,hel 1era~o in stridente contrasto con
l a otlba dominante a Pielroburgo.
olt~a POlitica lraocese, gelosa delle
n•me relazioni russo-ger'llanic!:te, che
r1ru~anco però questa convenzione
dausc1rà a turbare molto, ed allarmata
Ila ~o~izione italiani.\ nel Mediter·
1
reo è ~Ubito corsa ai ripari,.'COO
locendo d colosso mosoovita a con·
~ udere un trllttato .navale io ra!for·
•ulllento <li quello ctie riguarda la
• erra Mul contmente.

Infatll dalla hqllld.azJOne ~eli~ sec~·
lar~ ve\teoza per gli slr~ttl ~~ .Galh·
poli, c~l sola ne avrà discapito. sarà
l'Austr!a cbll vedrà. tramonta~e ti so:
gno d! uoa ulteriOre conqmsta ne•
Balca~• e paraltzzato lo. storz~ ~l quale
è ~esuna!a la sua marma mlhtare tn
cos1 cosptcuo sviluppo.
. Per l'Italia, .: si bitene. facente par~e
dt un gruppo antagomsta della Russta,
ooo ba cèi'to grande valore la conveilziooe, malgrado l'oRtilita ma!lifesta
della Franc1·a a cu1· la convenzione va•
benetlcio, nè influirà a modificare 11
suo programma mediterraneo. Troppi
RODO ì legami d'amicizia ohe uniscono
le due potenze ritempratl nell'attuale
guerra, percbè la comparsa della flotta
russa nel Mare dove veleggia la flotta
italiana, sia considerato un pericolo.
Giuseppe Deii'Ot•o.

J R~DDIJI DEl'~
L

Una miniera in fiamme

4

Qu'aranta mo••ti

Nessun opbraio

sopr~~o" .. hcrà

Bochl!.tll (Germania), 8 -

Ndlla minlera Lorena è acceduta una terribile
catastrofe. La miniera si è inceudiata.
Fino alle 4 30 pom SODO stati estratti
·
·
·
40 cadaveri sembra certo ébe nessuno
degli operai chiusi nella ~I~inlera potrà
sopravvivere.

UIU"Itano
lltf'lll forr!l
u fulfUlll(ODe
u u
0

tali ve fiduciaria di pace dice che tutte
sono un complesso di fandonie una più
grossa delt'altra e cbe si contrl\ddicono
tra di loro. Soggiunge che questo 00nferma il già detto cioè, cbe nessuno
ebbe mai incarico di ap.rire o aderire
a trattative preliminari fiduciarie o
cootldenziall.lt «Popolo Romano • dopo
.
avere notato cbe tutttì le persone cut
si eran11 attribuile queste trattative le
banno wmeotite recisameote conclude:
<.la verità è quella da noi affermata
·
d ·
..
· è h ·t
ID mo o s1curo e preciso e mo c e 1
nostro governo nou ba mai autorizzato
alcuno a trattare con cbichessia sia
pure ·In via confidenziale».
Un minlsh•o oHomano
Vienna 8 '- Il • Correspondeoz Bu·

reau ba da CostaHtioopoli : Le notizie
dei giornali intorno alle trattative di
pace sono premature. Un membro del
gabinetto attuale autorizza il « 0 ·rre-

fERROVIE 1ft AUM[ftJO sg~~~~~~zo~:r:tup~te~ed~~~i:~~~e~~~~~r~

, ù.
1
d ·
·
orna, 8 pro 0 111 approsalm~ti vi del traffico della rete ferroviaria
dello stato nella prima decade dell'esercizio corrente (l al lO luglio) hanno
dato un totale di lire 13.442,095 con
uoa. differenza in piu .al.corrispondente
perwdo precedente d1 hre 250 021 91.
Nella seeonda decade (l al 20 IU:
glia) i prodotti approssimati sono. stati
di lire 13 642.181, con una dijl'erenza
io plu di lire 215.696.95 I prodot.ti
complessivi dal primò al 20 lugho
1912 banno dato u.n totale di lire
27.085.270, con un aumento in piu
sullo stesso periodo dell'anno preoedente di lire 475.001.86.

R

g10rnah franceSI

tempo d'occuparsi della questione de1la
pace.
· ,

La lotta ad oltranza
. . . . . t . h'
ra governo e gJOvam urc l
. · . tt' df . . Il' lf ( f d' l fl' ·
6118XffiiDIS l een118 a aor e lgus Zia

t

Parigi, 8. _ H « Jouroal• ba da
Oostantinopoli: Mi si assicura cbe il
generale Mabmud Cbefcbot pasiaDjavid
beg, Talaat beg, Halid beg,' e tutti gli
altri , membri del governo di Hakki
vasclà saranno deferiti . all'alta corte
per negligenza nelle loro funzioni avendo resa più facile l'ùccupazione
della Libia da parte degli italiani.

~~U~~~~t~a.'c~~~ld~~~it~~~~~~~~. ~~:u,~

ztone del,le questl.~nt relat1ve alla. fron·
llera e l approvazione d.a parte delia
scioglimento della Camera si imponeva. Porta del protocollo nconosa~nte. ~l
In ogni. m~do il governo userà ~i Montenegro la zona ~eu tra. ~ollzt~
ques.o scloghmeoto c?me della . 80 a autentiChe segnalao~ co~batll~enl!
~=~r:!:tidrn oxr~!~la ~b~aè~~h~~:~ ,~: f~a le tru~pe e le lribu det mal_lasor~
l'ora presente. Essa sembra decisa a dJ Kastr~tl e ~elce, nella local,ltà di
Ba~OVIk ~ Brma .al nord est ~· Scu:
lottare con estremo vigot•e. L' « AU· t 1
11 f t
t
n s
rare» sori ve: La crisi è aperta in Al' ~r su 1!- r0? Jer~ ';11°11 eoegrt a, ~
baoia sostimuta' da numerosi reggimenti dice cbe 1 mahss~rl st Siano HOllavatt
in rivolta·
a cau.sa del movi!Dento delle t.ruppe.
·
~br~b 1 lll:. pasctà ~ape nell1\. mtss1on~
1tra parte il comttato
D'a
"
Unione
e
.·m
fud . no.mmato
Progresso • si concentra intorno a sa: t.nvla.ta
t
1 d A. lb~ma
c
b
d vahh
lonicco e resta appena la speranza cbe 10 .er1na e .' os~ovo tc 1aran c e
il governo possa avere·.ibbastanza au- gh aiban~sl del sud B()~O d'accordo
torità per. diminuire i faziosi. Se 000 con quelli del nord relativi! mente alle
rius0ira sara la fine del governo turco. donaode cbe dovranno formularsi.
E' troppo tàrdl per predicare ai gloml·n,·~rro
vani turabi la calma e 111 moderazione.
Essi s..ono ..oggi la causa della.lo.tt.~ :.,l.a
· Ò
r.
'l'urcbla è sull'orlo del preCiplZIÌ}." Jb !OrPa.ss
IDI&DZIODi
suo uDVeiDO
·
b'
~~~s~~. sua esistenza potrebbe ma ts· Coseanlinopoli 8 - Il ministro de·
Jt· c Radica!• dice ohe l'interesse gli esteri disse ad un giornalista che
della Turchia concide 8 trettamente con le dicbiaruioQi dell'incaricato di affari
l'
b
t
del Montenegro furono riconosciute
quello del Europa e 0 e le po enze soddisfacenti. li ministro della Turchia
devono ad ogni coeto impedire la con· a Gettign~, colla sua atiJ'tu••·ne verso
flagrazione balcanica e le temibili con
v
"
seguenze che essa non mancherebbe il Montenegro, sorpaasò le istruzioni
di dare.
ricevute dalla'Porta.
In ogni caso, dice Il giornale, noi
siamo persuasi che la Fran~ia fara il
suo dovere, e facciamo ogm assegnaCa,seantinopllli 8 - La Porta ordi·
mento per affrettare ta soluzione della oò ~l ministero tuco a Oettigpe di ri·
crisi sul viaggio di Poincarè a Pietro- tornare immediatamente al suo posto,
burgo. Il fuoco cbe cova sotto la ce- cbe ·aveva lasciato, per recarsi a Cat·
nere non darà luogo ad uil incendio taro percbè giudicava uon soddisfase la Francia e la Russia d'accordo cente la riposta del Montenegro alle
con l'amica Inghilterra si applicano sue. rimostranza ci1·ca il combattimento
risolutamente a soongiurarlo.
alla frontiera.

°

Il
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Il ministero ottomano torna a[ettigoe

la risposta del Garganì ai giornalisti
fiorentini commentata dai ·'quattro amiei cbe essi assunsero pubblicamente
l'aggettivo di c pedanti~ .
11 Nencionì subito pubblicò nello
c Spettatore~ in contrapposizione ai
sonetti caudati del Carducci, alcuni
«versi a Manzoni • pèrchè 'òsse ma'
nifesto che egli non partecipava al fanatismo classicista dei suoi compagni
e agli iasulti che essi lanciavano alia
c Scellerata astemia romantica famigl1·a '~.
Il Carducci («positivo degli oppo·
nenti :o) formulò iJ programma degli
amici pedanti così: «In politica l'Italia
su tutto: in estetica la poesia classica
su tutto: io pratica la schiettezza e
la forza su tutto, un programma al
quale essi tennero fede per tutta la vita.
Ma quanto ardore di entusiamo,
quaoro fervore di studii,- di propositi
e di iniziative noa occotsero prit:na cbe
gli amtci pedanti riuscissero a smuo·
vere l'inerzia e l'antipatia dei piu per
vincere la loro buona battaglia!

...

Però i preconcetti etici nel Chiarini
erano cosi saldamente radicati che
spesso gli prendevano la mano, fuorviandolo in apprezzamenti erronei. La ·
celebre polemica sulla verecondia nell'arte, e nella quale egli ebbe campo
di sostenere e sostenne cori vigore oon
sempre fortunato i suoi concetti ~u la
moralità nell'arie, è narrata fedelmente
dal Pellizzari e sarà b~ne cbe io la
riassuma percbè attraverso gli anni,
nulla ba perduto del suo gralide Interesse ed ba conservato anctie oggi il
suo sapore di viva attualità.

a morte nel proce!SO 2 ~~g;i~a~~é~~ 8?~~~p~~~e~i~~;i c~:
Oùarantadue ufficiali
L'RHlban·t'a '~.l· ttann.'lUl'llt'II!Iu Quattroper tondanne
l'assassinio degli ilallanl a Juuisi un articolo intitolato « A proposito di
avanti il Cons. di guerra 61i 810BÙti 1!1010800 Bile 1010 taSQ
Tunisi 8 - Il Tribunale emise sta- ~~i!~o;~lt~o::a;;anp~~~~~~~~ ifa~fa!~
Oostantinopoli, 8. Si assicura
cbe il governo ba deciso di f&r arre·
stare Gtavid bey a Salonicco a motivo
del d!scorso che egli ha pron~nclato
\unedl alla Camera e cbe. è COOBiderato
come un appello alla rivolta del pn·
polo.
Si assicnra pure .cbe U governo
inviera diònanzi al consiglio di guerra

Costantinopo(i, 8. V inviato in
Albariia .. antiunzìa cbe dopo la notifica
dello scioglimeoto della ca'mera agli
alba.nesi li invitò a disperdtlrsi .ed a
riatlelldere alle loro occupàz.'ont. In·
lin:lb ai funziocari, gendarmi e mllita.ri di ritornare ai loro posti, sotto
minaccia di pene severe.
La deputazione albanese rispose e-

sera: la sentenza nel processo per l'assasRinio di Vanel Tentai. )..'assassinio
fu éommesso contro 6 'carrettiefi ita·
liani. Abdallab Ben, Iahallab Amar Ben,
Madrot e Ma!Jr<•uk furono condannati
a morte; uno degli imputati ai lavori
for~ati a vita, 3 a 15 anni di lavori·
forzati,altrl3 assolti. L'esocuzione avra
luuogo· 11 Tunisi.

Gabriele D'Annunzio, glo•inetto liceale
di sedici anni cbe esordiva con uo
volumetlo di odi barbare, rilevandone
le attitudini non comuni alla poesia,
ma rimprllveraodogli, sopra tutto, l'o·
stentazione di sentimenti e desidet•ii
moralme111e impuri. Tre aooi dopo il
giovanissimo poeta p•Jbblicò l'«lnter·
mezzo di rime,. ed il c11ndido Chiarivi

tJ,tfeso della libertà di quella poesia
da S; Vito àl Tagliam. Cronaca Qludizlària
da Cividale
nella prefazione al volume delle «Li·
Tenente reduce dalla Llllla
richu di Arrigo He1ne rimproverava
TRIBU.,.LE. DI UDIIE Sulla oontravvan•lonl
al O' Annunzio •de prodez~e di porcel·
8. - Nel pomerig!lio di quest'oggi, Presld.' Antiga
P. M, Farlatli
al rlpoao faatlvo
Ione;. invocando sulle sue spalle buo·
alle 15, è giunto da Tobruk, Il tenente
na duse di legn!lte paterne. E conelu·
Il cllrrispondente; da Cividale del dei earahinleJ•i Battiti, cbe fino dalla llld5a uu I&'IOI'&DC~ato deecune
·• eommeUere del f!Jrll
deva l' invettiva cost: «Ho sentito il
«Giornale di UJine ~ uel rilevare scoroa p l'ima vera, dietro suo desiderio,
Moreale Pietro di Antonio d'anni 57
bisogno di protestare, percbè lo spet·
giorni or sono Jllatto di taluoe contra v· fu mandato lo Libia.
tacolo di questa gioventù che fa del·
venzioni accertate in confronto di
Ad attenderlo alla stazione c'erano teneva in aft1tto un fondo ed uo~ cas~
l' ingegno strumento à corrompere sè
q ualcbè negotiallte per Inosservanza sigu01'e, signorina e numerosi COnO· del de,fuoto Leita Antonio, " come tale
Clelia legge sul riposo festivo trovava sceutl ed amici che gli fecero un'acce· aveva hbero accesso nella casa dei
ste•sa, e della sua corruzione si comsuoi padroni. Del~a fiducia che questi
piaee e sì glofÌA, mi fa paura per
modo di censurare l' ingerenza delia glienza vivlssima.
dimostra vano Il Moreale si servi iu
Commissione pro·leggi sociali soste·
l'aYvenire della patria •·
Questa sera si darà uo pranzo in gli
modo vera~eote Indegno, poichè coo
Contro il Obiariui ed in difesa del
nendo che dopo tutto trattavasi di suo onorr. in casa Springolo.
promesse di denaro e .con altre lusi o.
D'Annunzio e delle ragioni dell'arte si
soli garzoni ed avventizi, e non di saLa oampagna zuooharlfara
ghe r usci ad indur re 11 deçeo00 figlio
levò un giovine allora· pJco noto, ma
lariati, che nella domenica prestavano
Fra
qualche
giorno,
o'
iooomincierà
Cnlueel.
~el
suo padrone a commet~ere dei furti
di otlimi studi.e dì for•e ingegno, Luigi
servizio, e elle l'accordo era completo la campagna dì lavorazione alla tab·
casa, ed a consegnargli gli oggetti
trà nego,ìanti e dipendenti per la brica zucchero, dove sono già comin· 1n
Lodi, il quale si mosse a chiedere ri·
sottratti.·
conservazione dell' attualo ~tato di ciate ad arrivare le bietole.
apettosameute: «Mi fa, il piacere, Lei,
. La facce~da durò un anno inliero e1!
d' insegnarmì cbi è, cbe cosa è, d· dar·
cose.
' la plog.ll'ia di quèsti giorni varrà ID quel periodo scomparvero da casa
mi, indomma, i segni carMtèristici, f,
·
A sbugiardare siffalla affermazione ad aumentare il loro volume, e il
Leita, salami granoturco fagiuoli e
alla maniera, che dicono gl' impiègllti
va invece rilevato cbe Un dal 24 giu·
quanto altro poteva capitar solto mano
di polizia,· i conno,lati .del c poeta por·
go o u. s., in seguito alle pratlcbe e· prodot.to sar!l ,piit copìòso.
d~l ragazzet.to., ~a la protervia del
co~. «Che cosa è In !Irte il senso della
speri te dall' inca~luato delhi OommiB·
da Meduno
r1 pugnante IDdlViduo culmioò ieri da
vereèondia.~, ed esaminando le poesie
sione pro leggi sociali, l' Associazione
vanti il Tribunale cbe doveva giudi·
del D'Ariniuiì:io concludeva che 'esse
.A.
PIETRO .A.L NATISONE
dei Commercianti, coll'accordo dell' U·
Cena d'addio
per essere. parto di uno scrittore ed
oione Agenti, prodnceva regolare do·
8 - léri sera al bri~adiere dei Ca· carlo. Egli per. aprirsi in qualche
una via da 11campo alla giusta
artista vero non erano sudice e che al
Il labaro con stato dalla Società di Udine
mauda alla Giunta Municipale cbie· rabioieri Sig. Virginio. Mazzi collo· modo
.., s1 sare bb.e· · pot uto aonov er are 1'l
· dente cbe in sostituzione all'articolo oato
a riposo
veooe
offerta . dagli
a· punizione cbe l'attendeva, non dubitò
ptu
LA
PREMI
AZIONE
·
·
·
d'
ddi
i
di
tentar
di gettare la colpa della
poeta fra· coloro cbe oon banno il senso
• 11 della legge sul riposo festivo venga In lei una cena a o a eu prese
mala azione su sua moglie morta da
ie
i
b
applicata
la
disposizione
dell'articolo
pat·te
anche
il
nuovo
brig11diere
Sig
.
deIla vere Co.nd'la•
8 -Nel pomeriggio J'og"i è seguita
Sei' r peti i 1~
"
·
poco t
·
cbe accorda au.li
agenti, il turno .di Amici.
Nella polemici\ mtervenne,
pur senza la premiazione della Gara "Federale di
1. Franz Giovanni di Moggio L. 100. 7riposo
1 t'l d'
h
Il"
t · Ma venne, smentito dalla precisa e
finora mai" goduto
rivolgersi persona lmente a nessuno de1· Tiro a iìeguo cbe ebbe un es.ito iospe
2· Ale~aio Gino di Udine L. l (IO.
d' dnu 11 e 1re e e •a bv 1 spuman
d' · · e BI circostanziata deposizione del rRK~Z·
"' Dr!CO
· p anzacc bi è'b e prese ratamente magaillco e brillante.
·
V•" pu· •·•e ri'Jev•to'
l•o ·Gl'unta 'di' 1.e e.
ISI l,nneg· zelto, ed il Tribunale lo condaooò a
contendenti, ..
3. Tamburlini
Antonio di Udine, O·
.. "ha
v "
1 a 11a,tura a. vari
d 1 r. n M
La prem•az1o!le è seguita in Ut>a rologio d'oro dono della ditta Sirob. Cividale per una deplorevole trascu· gun 1 a avvemre e 81 ~· azzl <"! 1 7 medi e ·23 giorni di reclusione.
a ooilsiderare teoricamente la questione
della nudilà e. della verecondia in arte sala del Consiglio Oomuuale alle 13,
4 . Orgnani Martina di Gemona L. so. ranza non ha aucora ottemperato 'al· un ~orJiale benvenuto al nuovo brt· La blr'ra dell 1ml&e&aa
Al Panzaccbj replicava brevemente il presenti l'assessore Domenis per il Go·
5. Citta Ernesto di Udine L. 60.
l'obbligo fattole dalla legge 'pèrcbè gadler~. . .
·
della Cisterna
Lodi e a questi U Chiarini, Il quale mune ed il 8lg. Strazzolini presidente 6. Cargnelutli Giuseppe di Gemona la prodotta domanda trovasse al pilt
E ~osl la lieti\ serata ebbe fine.
Marchetti Leonardo di Gemona era
sostenendo l'indecenza della poesia del della società di Tiro a Segno .di San l li m 50.
, presto la sua pratica: at~u~~~ioo~, ·e
da Pontebba
al servi~io dell'ostessa della Oiaterna
D'Annunzio procedeva per esempi e .Pietro.
7. Pittjni Arturo di Gemona L. 40. cbe la Commissione pro leggi Sòaiàli,
uig. Baorc!::ia Nigris Vfld. 'l'onutti. Egli
'spa~da~do dal treno
,
non per dimostrazione. Quarto nella
L'ass. Domenis porge agli ospiti il
8. Dell~ Setiill~a Giuseppe di Arta stanca di attendere si Il rivoli!\ con·.
approtltt&odo di tale sua qualità si lm·
polemica intervenne, non chiamato, saluto di S. Pietro italiana che ha cer· lire 30.
· ,
temporaueamente, quanto inutilmeo.te Ieri col treno delle 13 30 giungeva posaessò duranta l'estate scorsa di pa·
9. I?abi Lic.urgo .di Udine lire 25.
alla Giunta stessa ed all'Associazione da Milano un giovane austriMco, pulì· reccbie botliglia di birra, di un fusto
Enrico Nencioni dando un po' ragiòne cato di fare agli ospiti accoglienze i m·
10. Reccardini Evaristo di Udine, Oommercianti per il aollecilo disbrigo tamente vestito, con un foglio di via di aceto, ed anche di qualche lira. La
a T1zio, un po' a Oaio e lamentando ptontate a grande cordialità e cbe ha
che alla donna che c è una religione» procurato di colroare gli ospiti stessi lire 20.
·
.
della. pratica avvertendo che qu!llora del console.
Beorcbia lo scopri e lo rimproverò a·
11 strappassero «gli ultimi veli •·
di ; utte le possibili atteozioqi.
u. stroill. cav.•\ntonio di Gemona, mancasse la prova· che almeno qual· Smontando dal treno, non si sa come, spraroente
ed allora egli si lil,sciò an·
Ultimo rispose a tutti il Lndi, po
!l preYidente del' Tiro a Segno sig. lire 20.
ilbe passo si fosse iniziato, sarebbe cadde, battendo la testa sul .m~rcia· dare, a quanto sostèneva la daooeg·
neodo Une lilla discussionè ed osser· Strazzolini ringrazia pure le rappre·
Fortuna
Stilla costretta far rilevare la contra V· pi~dì. ·Fu raccolto privo di sensi e giata, a miaacòiare di colpiila con
vando che nessuno dei tre f<lrittori seotanze delle consorelle intervenute
l. Fora boschi Ferdinando di Moggio venzione contro quoi nego~ianli ehe poco dopo trasportato a Pootafel io uoa sedia.
. •
tucile MinistérÒ della· Guerr11 •
mal~rado la tassativa di9posiziooe . ~il· C9ildiziooi gravi.
aveva ri~poato alla sua precisa do· alla gara.
ArreRtato, fu deferito all'antorità giu·
manda:· » quale e com: è la .poesia
Risponde· a nome dei tir 11 tori di U·
2. Fa bi , Licurgo di Udine, coppa ticol() l l tuttora in vigore si valessero
Forse il lungo digiuno gli aveva diziaria, ed ieri comparve avanti il no·
parca 1• E passando all'esame dei dine il sig. Ernesto Oilta. ·
d'argento dopo di s. A. R. il J.>rincipe ancora nei giorni di· domenica, dell'O· causato il capogiro.
stro Tribunale, che lo condannò·, a 4
c corpi del reato» il ·Lodi rinnovava
Dopo una bicchierata al c Belvedere• di Udine.
pera di salariati o dipendenti.
mesi e 20 giorni di reclusione, non a·
la dimostrazione del tor.lo in che C· i soci della Società di Udine fecero. ri·
3•. Oittà Ernesto di Udine, fucile
Fu appunto io seguito :1 ciò cbe
da Osoppo
vendo ritenute provate le minaccia.
rana ìl Oblarìni e i 'suoi aiutatori, e torno a Oividale e da li col treno alla mol. )891, dono del comune di s~o nella decorsa domenica vennero per
Le .gara eporfhra di Domanloa
ll-.;el'a molta faine
· rammentando i progressi dell'arte il· vostra città, fatti segno a nuove indi· Pietro al Natisone.
· int~nto rilevate tal une coutravvenzioni
Pubblichiamo di nuovo il program•
e poebl quattrlul
bera e la grande giOcondità di opere meuticabili dimostrazioni.
4. FraozGiovanoi di Moggio orolo~io a titolo di ammonimento salvo a. ri· ma dei festeggiamenti sportivi cbe per
Cerno Beniamino Giuseppe d'anni '34
e di vita della gloriosa Rinascenta e
La festa d'armi fu sempre animatis· d'oro dono della Società Cementi di prenderà nelll! prussime domeniche domenica 11 corr. il Comitato Pro da Lusevera capitò a Tarcento senza
Je dolorose costrìaioui della reazione si ma ed il trofeo piit ambito, illabaro Oividale.
·
nua pìit estesa 11 rigorosa vigilanza Espulsi ba. organizzato:
ua soldo e con· uaa fame lupina.
5. Della Schiava Giuseppe di Arta M a procedere secza riguardi verso
Gara di nuoto di velocità m. 200
cattolica finiva, oon bell'impeto così: federale detenuto per 10 anni dalia
Resistè quanto gli fu possibile, ma
Ebbene; io preter'1sço l'arte cbefu Società di Gemona, venne st~volta con· porta tovaglioli inargento, dono dell'avv. lutti i contr.a~ventori. . .
.
_ 1. Premio medaglia vermeille _ alla fine 11on polendone piit, entrò nel·
messa all' indi~e, cbe .fu malede_tta, quietato dalla Società di Udtne.
Brcs!ldola .di Cividale.
A. traoqutlhzzare pot 11. corrlspon· 1!. medaglia d'argento - lll. meda;;t·lia l'osteria di Vittoria 09misso e pranzò.
squar'\al!l, dectmata: 10 prefer1sco
Ecco l'esito delle singole gare:
6. Blasone Aogelò di Udine, oròlogìò dente del « G:oroale dJ Udme,. va r~· di .bronzo dora.to.
Giunto il momento di pagare, il
l' arte cbe raccontava tutto, elle lutto ·
7.'t 0 c0Uett'
d'arjlento, dono' della ·società Cementi levato .cb~ l'art. 11 della legge ~ul rl·
Gara ciclistica di velocità Km. 2-' disgraziato vergognandosi della sua
ciò .elle era umano credeva onesto e
.
:
del Friuli.
poso. lesuvo llaaa i~ ~odo c~ut.ro e l. premio coppa _ dono dell'an. Ugo miseria· e te.mendo un·o scandalo, esibì
•
IVO
bello, ed era forte e gioconda. . . ' }· Soctelà di S; PJ~Iro al Natisone
7. Carnelutti Giuseppe di Gemona, ~reCiso. cbe Del glorm ?1 do~em~a,. al· Ancona - II. oggetto artistico dono io pagamento una cambiale con .uoa
« Oosì propriam'eote :. io. preferisco 153· 80 •3•. meda~lla. d oro;
. ·
portafrutta,-dono dell'an.' Ancona.
llof!l 0 : 1 di det~rmlnall. 0 9ngi?Utl della del cav. colonnello Arturo Caffl coman· firma· di persona iceaistei!te. L'ostessa
182
2
i l ttera\1 la borgbesta le corti del
~· So9Jetà dì Udme
BO · meda·
8. Dorll Giuseppe di Cividale, aralo· fam!gl!a, av~ntl comumone d mteresse dante· del presidio. - m. medaglia non potendo ricavar di meglio, acceuò
cin~uecen'to a qu~Ue d' ~!a': mi uanno gl~ ~~~~tà di Cividale lo l :~o. l me· gin da tavòlo dono del ~ig. Batto"lal\i, Of31la~le~ùa,, uessu.ll ~ltro può prestare vermeille ..- IV. medaglia d'argento !!effetto, ma accortasi dei.la ghermì·
t~rto il Panzaccbl, 11 Ob1annl, Il Neu· da·g!ia d'oro.
,
9. Malagaioi Aurelio d1 Udine, rlvol· .serv~ZIO nel n.egoz1 .s•a pure. sotto la grande _ v. medaglia d'argento me· celia denunciò il fatto.
cloni!
. à. d'1
.• me· Iella dono del sott<>preteuo di Cividale. spec1osa qualifica d1 garzOfil od av· dià.
.
Il Cerno tre giorni dopo pagò, ma
4
c A qualcheduno forse, iulei'Mserà · · .soc~et
Gemona 142 27 1
ro. Pitacco
Enrico di Moggio, caf· ventlzl.
Gara ciclistica· di resistenza sul "6r· oramai il procedimento contro di lui
. . . · p' , . "•.,. t , . ... h'
daaha d argento.
' 11 •
d
d 'li'
o
·
·
..
di saperlo. er m~ tan o .a, anc ~ B!l .· 5 'So ieià di' Màoia 132 21 .1' me- ,e 1era, oDo e avv. oren.
·
da Latisana
corso Osoppo stazione Gemona e ri· era .Iniziato ed egli dcvette comparire
non .mi danno rag1one: sto nella m1a dagÌili ~'argento.
go
li. Frànz avv·, P1etro di. Moagio;
torno Km. 9 _ 1. premio· oggetto avanti il nostro Tribunale•.
.
opinione e non m1 credo. un porco.
Società
di
Arta
.
meda·
medaglia
d''agreòto
'dono
'del
prot'.
Ad
un
valoroao
artistico degli ufficiali dol.presìdio _
Fu condannàto a 3 giorni col per·
6
135 20 4
Vorrei scrivere come Zola, l'«Assom· Ila d'argento
T~inko," ; .
,'
.
;.
8 - Oggi venne inaugurata nel DO· IL spie11dido calamaio in argento e dono.
·
()u fur&o a lfl8sandone
mo1r, e combattere, come Byrou, per g
'
•
. Gara ~ ono~·e.
'' stro Gimltero u~a lapide . al soldato cristallo dono dell'oo. Barone com m.
la libertà~.
Rappresentanza militare
l. A,less10 G1110 d1 Udme, grande conmttadmo Bacmello Ma 881 mo di .Lui· El!o Morpurgo. - m. medaglia ver·
La notte sopra il IO febbraio 1912,
La bella polemi~~~. fu poi. raccolta 8. Regg. Alpini 173 28.5 medaglia medaglia d'oro dono d1 S. M. il Re, gi, morto nello scontro di Misurata meille - lV·. medaglia vermeHle - alcuni individui s'introdussero nella
in un volume oggi.lntrovs:b!le dall'e· d'argento.
2. Ootterli Antonio di Udinr, grande, delr 8 luglio scorso:·
·
V. medaglia d'argento- VI. medaglia bottega di certa Maria Dotoioici da
dltore Angelo .Sommaruga; ,
.
.Volontari Ciclisti Udine 118 233.
medaglia d'oro dono della Dep. P:ovt· Dopo brevi parole di un prete, il broozo dorata·
Vtssandone e vi commisero uo furio
Se molte delle poesie del Obia_rini . Volontari Ciclisti Pozzuolo 104. 20.4 ·3· Manzini Tullio di Cividale, orolo; sig. Niuo Rossetto disse pure un bel
Le iscriz.ioni che tlevono essere ac. di cioccolata elisir ·di cbma ed altri
- specie que~le. a cou~enuto sociale Gara soldati Alpini: I. sergente gio d'oro dono delle stgnore di Sal\ discorso d'occasione:·
compagnate dall11 tassa d'iscrizione di generi per un valore com~lessivo di
·
- mancano di lorza e di smcerllà e Della Mea, medaglia argento - Il. Pietro. ,. .
· · .
.
'
<:Addolorata per la morta del con· L. 1.50 si ricevono dal sig. Francesco lire 70.
Le indagini dei carabinieri porta:·
risentono troppo della maoier~ e d.el· Soldato Za:t ·medaglia argentò.
~· Str01h ca.v. Antomo di . Gemon~, cittadino, ma orgogliosa del suo nobile Vencbiarutti.
rono
a
ritener
autori
del
furto certi
l'artifizio retoriCO di voler trattare i~ '
Rappresentanza sociale
fucile da caccia .dono de~ cav .. Gemi· saogue sparso a Misurata, I.atisana · Data la ricchezza dei premi prevertma ptlt o meno tantast1cameote 1
..
: .
mano Cuca vaz sindaco di S. P1.etro. , volle perpetuare il nome di Massimo diamo uò. buon numero di cuucorrenti Zuliaoi Umberto di Antonio, Virano
grandi problemi e le grandi tragedie . l. SoCietà d! Ut;!,me, Emblema Fede- 5. OrgnaDl Gw. ?atta d1 G~mona, Baeioello semplice soldato fermo tl co· .A sera st'arzosa illuroinazione ed un Celeste e Del Giudice •Ettore, tutti da
Vissandone. Costoro furono denunciati
sociali, vi sono però nel suo canzo· rale
~ ~edagl~a d oro grande.
grande. :nedagha d oro dono d1 S. M raggioso sul call)po, . cbe donò le sua grari testi val con distinta orchestra.
mere liriclle inspirate dagli ~.fretti la· · 2 · Società di Ge~ona, med. ct;oro. la Reg1.na .M~~odre.
. ,
. . vita generosa per la gloria della pa·
d 0
•
e deferiti al Tribunale. Il Zuliani .per~
wlghari le qut~ll, come ad esempio
3. Soc!elà di CI•Jdaie, med ..d or?.
6. Pllum Arturo d~ uemooa, fuc[le tria,, La sù'l. fBmig.iia, e qu~nti venuti
. a
rsaria .
nei 'primi giorni del suo arre$10 riUB<'I
c Lacrymae,,. attestano la frescll~zza,
4. Società di Tolmezzo, med. dar- Mod. 1891, dono delt ~n. Morpurgo. qui leggeranno H nome caro, sappiano
Giovanotto dlagrazlato
a fuggire di guardina nè fu più po·
93 3
29
,
la ver&tà, e la tenerezv,a gentile della geato
·
· ,7. Fab1 Ltcurgo d1 Udm~, cl;'-.tena elle· prima elle sul marmo, fu subito
B. Il giovanetto l:tizzi Murando di tuta rtprendere.
5 pu~tl ·~ grad:
commossa e doloro~a .iuapirazipue. . , • Società ~ 1 93s.3 Pietro 26
med!lgha
d oro dono degli Eserct>ntt.di s .. Ptet:o. scritto, per affetto, per gratitudine, per Angelo, essendo nel prato a segare, Il Tribunale ritenne non provata, la
66
Ma i( Pelliuari ritiene -: e. ~on a d arg~nto
pun~l· ~ graù. ; ·
8...Armellln~ Germano d1. Udme lire ammira1ione, indelebile nella anima 1noespicava iu una f lce nascosta fra colpevolezza del Virano e dì Del Gm·
6
· SoCietà di Moggio, med. d agg. 50, dono degli .Eserc~nh d1 . CIVIdale. nostra, e nella anima nostra sempre il fieno pro!luceodvsi 11una 'larga ferita dice è li mandò assolti, condannò 10·
tvrto - cbe H no:ne del Ctmmm non
sarà condannalo ali' oblio deH~ morte·
Campionato individuale ·
9. Foraboscb1 Ferdm11ndo d1 Moggio, starà.
al piede colla rottu'ra di qualche teo· vece lo Zuliani, cbe è recidivo, ad
anni 2 e 6 mEsi di reclusione.
per le . luoglle, accurate, fellctaslme
l. Alessio Gino di Udine, lire cin· medagli~ d' .oro dono dfllla Cassa d1
S1gnor Sindaco! Vi piaccia prendere dine.
tilticbe d1 t~adultore, ood' eglt venne quanta.
R1spar~10 d1 Udme:
.
.
in consegna e far conservare questo
Trasportato nll'ospilale Civile, il me·
uobiimente ,Integrando la sua.opera di
2. P1ttinì Arturo . di Gemona, lire 40;
1.0. Lmda Valentmo. d1 Udme, oro· modesto monumento cbe nella sua aem· dico dott. Sartogo constatò la· gravità
l l'l, giOl'na l, l'I\JIS f2
cr1t1co e propagator~ 1!1 Italia delle
3. Cotte rh Antonio t;lfUdine, lire 30. log10 da .ta~ola dono della Banca Po· plicità ricorda pur sempre un cittadino del oa~o e lo fece accogliere d'urgenza.
letteramre .straol.ere. .
.
4. Mattiusai Virgilio, S.·· Daniele, polare di Omdale. , .
.
cbe Ila Qnorato ii nostro paese,.,
VARIETAS (Gasa a Famiglia)
Sopra tutll gh altri, egh COII!Ilrese lire 20.
!
11. Delia Sc~laVa G~useppe di Arta, . La rappl'esentanza comunale rispose
d''
d'
Ecco il sommario del rmmero d'A·
ed amò EnriCO Heme e ,SI ae~tl fra· . 5. Citta Ernesto di Udine, lire lo. Bastone portasJ.garette ID argento, dono accettando ben volentieri la consegna amera l omm. l
dme gosto di questa pregevole Rivìs•a. d•·
1
!ello al grande .poeta ed ~mortsts. te·
6. Ceccbiet!i Umberto di Tolmezzo, del cnv. RubiOI. .
.
.
.
del modesto ricordo.
Corso medio dei valori pubblici e dei retta da Giannino Antona·Traversl e
desco che per Il pru~o et Ieee cono- lire 10.
l~.. Ta.mbur.hDI Antomo d1 Udm~, Vada· a! desolato padre ed alla in· c.ambi del giorno 8 agosto 1912
Pa(quale De Luca:
~cere degnamente ed amare;
.
Incoraggiamento
serVIZIO hq.uort, dopo de.l prof. Mus.om. consolab1·;6 ma"re 1·1 nostro reve'rente
· ,., - . scrive il Pelliz·
" profondo cordoglio. RENDITA ss t 1220 to netlo 19
1
A. Dell'OcaIlBianca:
L' «Atta Troll
l, Struchll Antonio di S. Pietro,
l 3... Coutm Oa~ a Id o di Arta, rlvol· saluto e il nostro
99 .61 t' .. )
Go t il'-ritratto (fron·
L'et&
zar l - quell'ultimo libero canto dei
Iella, dono del s1g. Prefetto.
•·
l t o,o netto 02
7.- 1Sp1Zio · n e =zurro.:
80
67 81
romantiCI, come piàcque cbiamal'lo m~a~~!ti~·~;~;aldo di Arta, medaglia.
14 .. Malagnioi Aurelio, va~o porta·
da S. Daniele
•
1° AZIONI
·
dd:amare. (- Afl) toniet!:. ~ on%'~g:g~~~~
allo atess.o Heice, quel poema bi~zarro, d 'oro.
. fiori dono del sen. di Prampero.
Banca d'Italia 14S3.60 1Ferrovlo Medit, 892.- l pace versi ugts
.·
ctle fa rtdere e ptangere e pensare
Il li banehetto
· La riform. • elettorale
FerrovieMerld. 8a7.75 1So<!ietil Veneto 157.- Oorpi ed ombre: Niell!scbe. - GIO·
3. Domenid Cirillo di S. Pietro, bi\a 1· B1'•tolfi L • nt•ne dt' Roma come poche altre poesie di ogm epoca atone manico d'argento dono Ì(\g. Lio·
alla. Soeietà d~ Udloe
.
8. ..,.. Ù nostro uft1cio comunale ba
OBBUGAZION!
Loo": il: Ul~
~perle nere (ro·
e d' ogni gente, elle !'i ~!!deschi sem· caro.
. . . , . ' ,
. 9uand.o dlerlll sera arrJSar~noàa Udme ormai compiuto il non indifferente ·la· Fer~ovie ~~idi.~~ÌÌtebba
tX~:m manzo),· con illustr. di Aldo). - G.
1
brava assolutmente Inaccessibile per
4. Contardo. Albino di SpiU. mbergo, llr~torl e a nostra . omet. ' orgo· varo della compilaz.ione degli elencbi
•
Mediterrane 4.o1o
499,25 s
N l' '
· N ;· d'oggi
g li s. t. ranieri, è nella traduzione del
ghOAt
perf aver
.
. s o,o
erno: apo 1 d1 ieri e A.!IO •
d co.nqu1slato .11 tlabaro 'delle nuove·ll'ste elettorali·.
medaglia d'oro.
,
•
Italiane
841.50 _ G. Francescbini: Il traplRnto .o i&
1
Olliartni rivissu;o con di' intero colotrit.o 5 . Plaino Giovanni di Udine. med, ·~derat~' ud. a .~ss1 1mpr~vv1sa a unh~
Ecco~ dali sui vari elenchi compiuti: Credito eomunal$ e provinciale BBl4 o,o 4-87.59 conservazione degli organi urna al. _
persona1e, con a ca enza carat eri· d'argento.
·.
.
stmp~ 1ca. !JIIOB raz10ue. a pare~c l '· Primo elen~o (comprende i ci~tadini
CAMBI (ehoques a vista)
Mario Forasi·: Dramma coniugale (oo·
stica, 110n l'audacia aristotanea delle , 6 . Fissini Giovanl)i di Magniago, med. amici cbe. BI erano recati alla staz10ne residenti a s. Daniele cbe entro il 31 Francia (oro) 101,011 Pielrobur.(rubli)268.41 ,velia, con illust:di Aldo)._ Pasquale
espressiooi, in modo tale cbe ad· un d'argento.
.
a salutarh. .
,
,
marzo 1'913 avranno compiuto il BO.o Londra (sterline) 25.521 Rulllllnia ~ei) 99.95 De Luca: Poesia di luce e di colori:
emico alemànno, non sospetto di par·
7. Armellirii Germaood!;Udine, med· . A sera ·poi segui ali A,lberg~ Na· anno) San Daniele 1417 - Villan.:.va ~~~:~:iW:.":n~n~~;~~ ~:::wf(ìi~ ~:~:M:~~ Angelo Dell'Oca Bianca a Venezia Ferdinando Reeasco: A Giacomo t.eo·
z1alità, sembrava avere, cosi rìn,.to
z1onale un banchetto, dove la cordtahtà 250 .....,. Totale 1667,
in lingua nosLra, il valore d' una fe·
S. Pietro al Natisone
regnò sovrana. .
.
.
.
. Secondo elenco (comprende i cittadini
·
e
del r1 ro~u•.iooe dello
irito o
' ·l. Strucb1'l AtltOnl'o d t' ·S.·· P1'e\r. o, m". d.
Allo champagn" 11 Presidente s1g
pardi per la Canzone sulle solagur
· sp
e P " •
s · con·
•
"
'
. . .• · · . . ~ ». . .
•· · dagli a uni ventuno ai trenta che non
Per. gli· avviai mortuarl sul
d'Italia (versi). - Clelia PelliO/lo.o: La
tenuto del poema lleiniàno, e il mertto d'oro.
'
~onm1 l~pr~vvtsò,. !Jn !IJ.agn1fico. e b tl: furono soggetti al servizio militare)
11 tr
d'una creazione art1~tic~ originale,.,
2. Cucavaz dott. Aaton.io di,Oivida.le, la. nte b.rmdisl. ali IDdlr.lz.~o. del. bravi _ s .. Dan'tele 330 _ Vl'llanova 66 c.:. Corriere ·.-ella Sera e Secolo di sera di Lorenzo (novella, con 1 us ~
· · · con 1l Oarducc1· l' autore med. d' oro·
'
ttraton cbe, 1l nome d1 ,.Ud1ne tenner. o Tota.le
M'i1 ano.
di Oilimac) . ....:. Donna Bice; Ap.
punii
Al l' amiciZia
,'
h
"
.
3 6
dedica 110 intero Interessantissimo
·
··
di estetica
femminile:
Le uog nola
Je. -e
ca·
3. Melissa Eugenio di· S. P1etro,
a!t.o co l loro gran de valore ne Il a d1 t· Terzo "elenco (comprende i cittadini Paese di Udine.
Tomaso
Frac&R
ini: Tosoaua
3
·t
pttolo con riproduzione di fotogralle e servizio per fumatori d'argento, dono llcl!e gat·a.
.
. , d r
·
h d
Adriatico e Gazzetta ili :Venezia.
· d' Mon
di autografl. L'amicizia fraterna p1·in· sig. Quipo Strazzolini.
Risposero rip11r11ziatido per l~ cortesi ~g 1 a~nt ven.1'! 00 ai. ~an 1a 0 e a em·
poQo nota: L'alpe e l'Abbazia 1 . •
cipiata. a .traverso le priroe. batp>.g\ie
4. Dorninis Cirillo. Pietro, med. d'ar· parole i sigg,~ Gino Alessl ed Etnesto P!rono Il ser~IZIO mlhtare) - S. Da·
rivolgersi alla Ditta
tepiano. - Guido Pusiubic: Elogi()
della gJOvmezza, cementat:~ Ili seguito geoto
Citta. ,
.
.
ntele 169- VIllanova .35 ~. Total~ 204
della guerra. - G. Pinelli : D,va~ai
da una lunga consuetudine di studi 5.' Jussa Umberto di S. Pietro, me·
Piit tardi il Presidente'della Società
Avremo ora 2227 elett?rl per l ano~
aaS808l810
8r zio~i estive: Sui mouti. - Sicula: l
1913
84
rese 1 due awid, pur cosi diver~j fra daglia d'a1•gento.
di Udine iuvi!\Va un affettuoso telec
contro .3 nelle liste elettorah
voto alle· donne.
.
loro d'iogeguo e di tempera me. nto l'uno {), Racollero Antonio di S. Pietro me· o ram ma al P rea. della' Soèietà di Sari del l9l2.
PiaW:za Vittorio Emanuele N. 5
Divagazioni, Ouriosilà scien~~~cbe,
l'uttro iuc1tator1 amorosi e sap1enti: ti daglia d'argento. ·
· Pietro al Natisone, sig Strazzolioi, per ~
concess10nar1a escl us1va
· deli 11 pu bbl'ICI'tà -Mode - Attualità - Notlz.te e~
b
giorno in cu1 sarà pubLhc111a la uou
7. Baltistig Luigi di s. Pietro,,. me· ringr11ziarlo delle indimenticabili acca
Il telefono del «Paese • porta il di questi giornali.
appunti - P!!nzeucbiature - GiUOC l
breve corrispondenza del Carducci col dliglia d'argento.
·
gllenze avute.
N; 2·11
Passatempi, ecc.

Ha··t•l zl e d·.al pr1•g 1•1
S
La fine della gara federale di Tiro a egno
s.
qua'
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Episodi· eroici.

non SI1 può Importar selvaualna· io provlntla
prima dell'apertura •d•lla
[l[(j8
a
11

~ ·D · U'ff • f

le ceraa della [Umene

t' (

~~~~~~o~a~nl ~~:~a~~!BB~~~!!~!~~~ ~ uBIDI eti !UIIB ore ~
torpediniere dei' Dardanelli cbe ~
trovano a Roma !!anno accettato "'l':"" '"'

Il Ministro di Agr coltura, Industria una cotazion~ otf~rht loro da amici e
Oommercio ba. diramato la seguente gioroslisti. 11 « Giornale d'Italia ,.

circolare:
« ApprosBimandosl l'epooa dell'aper.
tura. della caccia in tutta l'Italia, seb·
bene con .data non eguale per tutte le
provi nel~, ritengonCJ opportono rlcor·
dare elle le disposizioni proibitive su l·
l'ìntroduzione, sul commercio. aulla
<letenzionr, sull'uso della selvaggina,
durante il tempo di caccia vietata, in
quanto siano dettate dalla legge im~
parante In ciascuna pr.ovincia, devoosi
intendere estese, lino al giorno di a·
pertura della' caccia o dell'acupio nella
provinci", anche alla selv~ggina uccisa
o presa ri~pettlvameote nelle provincie
nelle quali l'apertura abbia luogo coo
data !Interiore a quella fissata dal
Oonsiglio provinciale per la località

~
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alcuni brani della conversazione
.Albergo :U.iatoranto CAVALLETTO
svoltasi dursnte il bancbeltt•, dai quali Albergo ll.istor~>nté BO:NVECCHtATI
•i rilevano graziosi episodi e aneddoti Il vicinissimi ulla piazz• S. M:~ reo .• comlott
sullo stato d'animo dei partecipanti al moderno - prez~i mo~ici. - ~·acìlitazioni
glorioso raid. «Confesso _ disse 11 no pt·r. In!' go ""·~~ior~~ti. Prrz1.i " condizioni
di essi scherzosamente _ che è molto a rlChtesto.
piacevole fare l'eroe da vivo • E un
F .Ili So~>ttol~>, proprietari.
altro; «Abbiamo avuto dalla no~tra
tre cose: fortuna, fortuna· e fortuna l~.
1\
1\
1\\la. uscita dallo Stretto, dopo il raid,
il comandante d'uno dei due caccia·
torpediniere rimhsti ad attendere le
cinque biluranti non potè fare a meno
L6onle nuovissimo • elegante • mcder11o
di dire. giocondamente dopo cusl.luoga comfort • prezzi convenienti.
ansia.
Afflttnsi nnche stnnze sepnrate.
«Fra voi ci deve essere un11 Ma·
scotte 1,, E la Mascotte infatti c'era: -------------------~
d
d' b
be 'l o a dante
0

ALBEDGQ TDIESTE

~g:m~~:iasre~i:aN!t~~aer:?g~i~s~Dr~t.dursl
r:~:f ~~~~~ l~gl~m~s;::~ :~~!a D!v~\!
c Ii divieto concerile ancbe la sei· fatte regolamentarmente dip,ingere in ·

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
grande L. 4 - stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7 .60), si
vende in tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso Jo·
dato e la Sasslodlna, rlcostltuenll sovrani ampiamente descrlltl e stud1atl
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. Sasso e Figli - Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli In cinque lingue.
:::

[Otlnn"to
[onv•Jtto• Polo
liy

DOVA N 18
VIa Euganea- PA
- •
Scuole Elementari interne ;
il
provlntlale preparatorio ~~e::~~ ~~~~~u:~~~o:c~;~i~~~~ p~~:~r~~i: H. Scuola Tecnica· R. Istituto
dalla Pravlda11za
lorosir essi largamente se la merita·
Tecnieo -R. Ginnasio-LiceoCome abbiamo;annunciato, il 25 corr. rono per la serenità,
· 1 la sicural' prepa·
b'l't•
Scuole di ripetizione di ogni
ad iniziativa della Società operaia Ge· razione,. la tranqutla
gaiezza, a I l ~
grado - Accettansi convittori
nerale e Mutuo Soccorso fra Agenti e la calma con cui affrontarono l'im·
avrà luogo un .ocnvegno preparatorio presa. H tradizionale buon umore ila·
'interni ed esterni. Retta me
laè gente
dellaè
per dis'cutere sui temi ch11 verranno lico dnon
· abbandonò
è
d
dla. Cure ,di famiglia.
trattati il prossimo settembre al Oon· squa rlglia n prima, n
urante, o
•aggina trasportata o spedit11 dallo cenerino. «Quelle corna sono provate•
stesso cacciatore, elle l'abbia regolar· _ ba detti} il Fenzi, il quale è dispo·
mente presa o uccisa altrove...
sto a venderle a qualche amatore a

OUHIAU ·oro fino 18 k. per uomo e

Per [ooveooo

ricchiSsima ili notizie
e ge_ograllche è un notevol•
· inte~essante contributo por.
conòscenza del mare che fu
civiltà elleilica; elle vide ·le
di
Marco e di S. Giorgio, e
oggi l'Italia afferma in
b1ondo, il .suo rinato vigore.

s:

'erllrUastlo del libretti di lavoro
Il Ministro di agricole commercio on. · Nitti
oggi· una circolare ai
ispettori della voro e agli
minerari, dando le norme
dei libretti di ammissione
lavoro, m applicazione della legge
luglio 1912 su•. requisiti di istruzione.
La circolare è a11compagnata da un
·
di istruzione per gli uffici
· e per quanti, industriali ed
hanno intèresse . di conoscere
es1ttezza le norme relative. Ooloro
abb1aoo interesse a prenderne co,
possono rivolgersi alle preai circoli di ispezione del la·
al;'dbtrettl minerari ed alle Oa.
di commercio.
8. -

Programma mnsitale
eseguirsi venerdì Il Agosto da Ila
Cittadina in Piazza. Y>ttorio E.
ore 20.30 alle 22. '
. Marc1a • Fiat"'
Yanninetti
Valtzer « Conte di Lu·
xemburg,o :o
Lebar
.
Sinf. •Omii'ggioaWeber.• Oatalano~t1
Fantasi11 ., Amico Fritz,. Mascagm
Scene pittoresche « Mar·
eia· Balletto· Angelus·
.
Festa bobème"
MD,Ssenet

liaUo Mioerva -[inema S~endor
Questa sera nnovo prOr:;ra.mma.
l, llhista
()iu«mato~;t•a.llea

~IIDDBID lotti assolto in istruttoria
venne arrestato ad Arquà Pe·
maestro friulano Ruggero
oonosuìuto· in città.
era accusato di mancato uxoe di servizie commesse in danno
moglie.
Camera di .Oonsiglio del ,Tri~u·
Venezia riconosciute 'però IO·
tali accuse,:manoad!l'assolto l.o
grave ·imputaziOne; or,dt·
l'immediata scarcerazione.
·

onorilitenza

,

11. chiarissimo prof. Nazzareno Pier·
!aoh valoroso insegnante di chiraic& e
~ca e preside del nnslro liceo, è stato
recente d~creto insignito della croce
· della. corona d'Italia.
benemerito· iosegoante le nortre
Vive congratulazì oni.

.
.
.
s

v 1
htr• vmo d~ pasto del\• a·
a•nte~a (Verona) per 0\lrere~!'

O

f:'a~~~ S~:Zio:~~::tin~ta~~ (fin~

400 Kdl.i) verso assegno si spediscono
accreditate ·.. ·
'
.
.

.. Hl[.UU\..fABI·A.HO . vnrona

vegno delle mutue a ~oma,
Con vivo piacere abbiamo appreso
elle molte Società Mutue di Provincia
bànno aderìto di partecipare al Con·
vegno preparatorio di Udine stante
l' importailza· degli argomenti vitalis·
acqua dalle uav1 turche, un marinato
Sl'mt' da tr•tt•re.

napoletano osservb,: « Comandante,
l'~mmiragli.o era buono l•. Un altro
marinaio, prima d'entrare nello Stretto,
domandò come sì sarebbero dovuti
comportare. nel caso fos~ero finiti
c dinto 'o aremme •. Non maucò la
nota poetica, •lbe un giovane marinaio,
appena il comandante Millo ebbe fatto
un sobrio fervorino agli equipaggi
• d'
l
prima di entrare nello Stretto, detllamò
La d. isgraz1a un sco aro entusiasta il verso d' annunziano:
Petd Attilio .d'anni 11 da Adegliacco c Arma la prora e àalpa verso il
scolaro, si divertiva ie1•i con alcuni com· mondo! •· Mirabile fu la obbedienza
pagni a far esplodere una piccola pi· disciplinata degli equipaggi. Non un
stola. Disgraziatamente egli impugnò fuochista si mosse, non un mariuaio
male .l'arma e si produsse una scotta· battè ciglio.
.
tura alla mano destra.
Durante il r~id, tutti, uft!Qiali e ma·
Medicato ali'ospedalt~ veone giudi· rinai, ~rano sopra coperta, e fu mira·
elle rimanessero .illesi. Grao gioia
calo guar1 bile in .q \laiche settimana.
.
j
fu quella di potet• accendere le siga·
DIliO
relle, quando illuminati come di pieno
La Oamer11 di Consiglio del nostro giorno dai riflettori, sarebbe stato inu·
Tribunale, uella sua seduta ha rinviati tile sacrificio teneré spenti anche i fuo·
al giudizio sotto l'imputa~ione di ban· chi ... di tabacco. Uscite le silurant·
ca rotta semplice i commercianti; · fuori dei Dardanelli, dopo il primo eni
teliossi Eugenio e Ribis Giuseppe soci tusìastico incontro con la « Vettor Piimprenditorì dì Baaaldella, Angeli Pie· sani» s'incontrarono la mattina
tro e Naàcivera AlbErto soci fornaciai con tutta la squadra: furono nuove
da Oassacco.
acclamazioni e nuovi urrà.
Più tardi sulla nave ammiraglia gli
ufficiali furono ~icevuli dal comsn·
in capo e Jagli ufficiali dello
stato maggiore. l ~fratelli fraternizza·
rono, e il. buon umore regnò sovrano.
- - - - - - - - - - - - - - l u n o degli ufficiali della squadriglia
della vita oottambula, disse
li U li
li U
U e.amante
un cam'erata: « Vedi cbe cosa vuoi
Mazzo mlllona di danni dir(l passare la notti bianche! tu ti
saresti addormentato dalla stancbezza,
Milano, B. - Questa notte prima invec~ io sono rimasto sveglio».
dello spuntar dell'alba si è sviluppato
un grandissimo incendio nel paese di
YJllarosla situato a circa sette cbilo·
metri da. Melegnano. Oirca 30 fienili La soldataglia mas.. aera la JIO·
polazfone dl un wllla~;I!Oio bui·
ed alcune cascine erar>!l preda del
fuoco.
;a.. o.
La popolazione è terroriz.zata. Soo~
Sofia, 8. -:: Le truppe turcbe han·
accorsi sul posto squadre di pomp1er1
di . Lodi e ili Melegoaoo. Alle 5.30
stato pure chiesto il soccorso dei pom·
pieri di . Milano. E' partito Hubito la
Dalla frontiera bulgara accorsero
pompa automobile cnn 1.'3 pompieri al grùsRe
schieri) di volontari bulgari i
comando dell' ing. Oalvino.
quali impegnarono con le truppe tur •
La caaciua di VHlarosta è di pro che
una terribile lotta elle durò pa·
prietà del\a Congregazione di Carità reccbie ore con molti morti e feriti
di Mill!DO, in comune di Oasaletto Lo·
·
.
.
digiano. Sono andati distrutti i fienili, d'ambo le parti. .
A~la floeibulgarlesaendo p1ùdeboh
costruzioni ed attrezzi rurali, con un
banno
dovuto
ritirarsi
qltre
il
confine
danno di 500 mila lire. Ora l' incendio Le truppe lurcbe rimaste padrone del
è citc6scritto.. Si trovano sul posto per c11mpo hanno continuato il massacro
l{opera di spegnimento i pompieri di
Questa notizia ba prodotto un fer·
·
Lodi.
mento indescrivibile,
"

t'l

•

•

Di Udine banno aderito gli agenti
ilaziari, l'Unione provinciale daziaria
degli impiegati, i tipografi, la Oamera
del Lavorò, i calzolai ed i falegnami.
Della Provin(lill: ìOi•idale, Prad a·
mano, Pavia, Trivignano. Altre atten·
dono la riunione dei •:onsigli' per deli·
ber11re.

RinViati a Dd' . per· baocaroIla

UltimB notiziB

lnrtl'ht'ln t'n[nndt'o t'n lombardJ'a

Una scialuppa a motore
attraversa i'Atlantico

La Russia chieda

Londra 7 - La scialuppa a mo·
tore « Detroit:. arrivata ieri a King·
ston proveniente da New York ba sta·
bilito un nuovo record deWattraver·
sata Jell'.Atlantico impiegnndovi 21
giorni e due terzi malgrado il tempo
cattivo. L'equipaggio ai compone di
quattro uomini. La scialuppa ~arà
quanto prima a Stoccolma, a
burgo ed io altri port1 ll capitano
Day e intervistato ba dichi~rato che il
COD$Umo totale della gazohn~~: è stato
di 90 galoni. Egli è convinto cbe nel
l'anno prossimo avrà !uogo una corsa
per schoooers, parteciperà anche la

Pietroburgo elle i circoli politici ve·
dono nella visita di Poincarè precipua·
mente una dimostrazione della Duplice
essendosi sensibilmente rRifredd.~te ne·
gli ultimi tempi le reciprocbe simpatie.
Da parte russa si cbiederà 1' assenso
della Francia all' apertura dei Dardanelli.
Il gabinetto di Londra vi avrebbe
già aderito, e la Germania avrebbe
dato il s~o oo.nsenso a... Balti~chpo:t.
Secondo 11 « R1ec • la VISita di PolO·
carè starebbe in relazioM con la con·
venzione italo·l'Ussa circa i Balcani.
'
Bordini AJJ.tonio, !Jere.nte ,·cspon.~nbilo

li DrtBtiDe

l'apertura dagli stretti
Vienna; 8. - I giornali llanrìo da

A.>:~uro Boset~i 'l'l.p. "'"· 'l'ip, [J,.,·flu•co.

P
.
r
t/~r~~t:il~ R:;~tl~~;~~ne og 1

tsam i a· Ot
1

Riparto
Occhiali

LORfiHDH~ oro lino

·

Spessllo Prof. l'ranoesoo, Diretto~e.

Liquidazione
F. I. A. T.
BICICLETTE

GOMME ED ALTRO

Emporio sportivo

Rugusto Verza

'-w

UDINE • Marcatovocc:hlo 5 • 7 .:. UDINE
- - - -..
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stABILIMENTo aAcoLostco

"STAND ALLA RoTONDA UDINE

•• VITTORIO VERETO
Premiato con me<',aglia d'oro all' E
aposizione di Padova e di Udine del
Jll03 - Oon medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confe.
~icnatori seme di Milan!\ 1906.
l.' incrocio cellulare bianco-giallo
gi11pponese.
1.• incrocio oellulare bianco-giallo
sferico Chinese
Bigiallo ··Oro cellulare eterico
Foligiallo speciale cellulare. ·
I ~ignori co fratelli DE BRANDIS
gentilmente si prestano 8 riooverne a
ll•line l~ commissioni.

DOMENICA 11 AGOSTO 1912

Dottor V. COSTANTINI

@l==========~

·

,.

.

.

GBANDI GABE mTIBO
AL PIGGIONI

CON RiCCHI PREMI IN DENARO
ED . OGGETTI ARTISTICI
~Gìijjt

-1 ~

""'~~~~

0

a Ac LAd~u A'(>~:.
TE
.'1' ~ROMMOanLifa tturpa sAellKerieS!RI
del Cav. Doti.
l
A•o C
Telefo11o >l·tG - UDINE - "ialo Trieste, tG
avarzeran1'
.(Ch•eon'l'allazioue Po1•te Pa•aeellimm e Uonelli)

l

.

per

Chirurgia-Ostetricia
Malattie delle donne
VIsite dalle Il alle 14

Gratuite per l poveri

Via Prefettura, tO - UDINR

i

Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Materiale di primo ordine
P R E Z Z l MDDl C l

!:!S~,.,.

~

"t&~~~

Telefona N, 3011

@·===========@

~amo a~~a~~inatO AFFITTASI !~~~~~se 2 be~~~a~r~ ~~~~~~

di qualche rilievo, prezzi da
Cllstantinopol{S - Il «Jeune 'l'urc• reggiate per uso studio in Piazzetta
dando la registra la voce elle il principe di Sa Yalentinis
rno· sarèbbe stato assassinato.
Rivolgerai Tipografia Bo~etti.

L'Uffieln

a· . .

!~~~=~~~:~~~:rt~~!~~:~~r~~~~:a~asi

.. .
t;
stla lmbarcaziOoe.
Lo differenze di oapaoilil d.elle

i~t\r~:. pnssive, si conteggiano

slunora da L 50 a L 13.~0

18 k.sma111 flnl da .. 120 a .. 60.00
O[[HIAlffTO automallto. brev. oro lino
.. 34.50 ·
O[[HIAUHO, orofino 18 karatl
.. 5.~0
dopo il raid. Il c~maodante Di Somma
UTfHfLLA per Ottblali, oro liDO. 18 IL
.. 14.7 5
aveva detto ai suoi marinai c!le la
~
t
·
C 11 • C 'tt S
LOHftHOHS ton smalti lini da L. 39.00 a ,. 12.50
~~l~~~::::~ir:;~iop~;~ glven~~~r~~iz~~· . O 9QIO OOVI O pessa
Tornati fuori dai Dardanelli dopo
casteU'rao1eo "eueto
·
· d'1 f
d t ·
1 era da Venezia, v,cen1.a, Paùova, 'fre· r.ID'Jn}lorJ·e l OftRftiO . Ap.ertura o1·e 8 (otto) antim. 1 Oralogierl
1a terrl'bll e plog~la
· uoco ca u. a ~n viso. Scuoln •lementnri, R Seno\• 'l'ecnicn, u ~ '
H
Chiusura ore 8 (otto) pomer.

la nefandezza del. tUrChi'

CoDle i lettori ricorderanno tempo

l

.......... .

SERAFINI COSTANTINO
FABBRICA E MAGAZZINO

MOBILI
Serramenti di lusso - A nedamenti per negozi

Appà1·tament'i completi sempre pronti
UDINE,
Telefono :N. 95

Gra~&zana,

Via Antonio

Andreu~&zi 1

(tlietro la Chiosa tli S. Giorgio)

Pagamenti a pronti

Internazionale di Pubblicità HAASENSTEIN & VOGLER è in Pia%za Vittorio Emanuele N. 5

11. 2

Telt~fono

N. 95

Le inserzioni ricevnuo ecol:osivamente .in Ùdlne preS1'10 l'Ufficio di Pubbhcità Haaaensteln e ~ogler Vi,

.-fflttnrtt,

!'lì. 6. e

Agenzie e SuncurR~tli in ltalia ed Estt>rO

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

·AMARO .BAREG:GI
E' il più efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebritù rnedicho, perchè non alcoolico. L'Illu!ltre Prof. Aol1ille De Giovanni senatore
del Regno ebbe a: dichiarare :
·«Ho esperimentato il Feno. China Rabarbaro Bareggi fd ho trovato che serve come ottimo Tonieo, che è gradevolissimo 171entre ha il pregio di non essere alcoolico
nel senso che non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato. Proj: De Giovanni.

CRE.MA MARSALA A.LL'

u·ovo

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

E. 6. Fratelli BAREGGI • PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle ~·armacie GIACOMO COllfMESSA.TI - ANGELO ~'ABHIS e BONORA & SONVILLA

l meravigliosi a calabri' dentifrici

DENTI BIANCHI E SANI

EUSl'OMASTic·us

RINOMATI DENTIFRICI
I!N P A S T A E I N P O L V E·R,·E l

del Dottor A L F O N S O M l L A N l
prociJlmati sovrani dali!! Autorita DentiRticbe Italiane ed Estere, sono gli unici neturall e
innocui cbe rendano brillanti e candidi i denti. Trovansi i a commercio: ·

VArtZ ETTI ~TANTI
Nl'
-- --

-

--~~~-

MEDAGLIA D'ORO
E:•po•lzlone lnternaz. di Milano 19011 e Torino 1911
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si :leve

Per la conservazione dei ca-

nù una illnstrazione italiana della ohlrnrgia; sono la
pitl utile m·enzione, i Dentifrjoi ideali ehe al profumo soave
congiungono la. più potei""tte nzione antisettica preservatìva
' della cal"ic dentaria.

....

M•u•oadi
Registro Gen.

dentifricio

Pilogsn Pignncca

r-·e mnneantì tlelln Mnrca tli
Fabbrica qul contro.

Fosfo - Stricno · Peptone

di fama mondiale

LIRE UNA OVUNQUE·

DEL LUPO

Sl"EOIALI'l'A' DI SALSOMAGGIORE

a domicilio ai. ricevo tanto la ~OLYERE, ·come la PASTA VA.NZETTI
.
inviando l'importo a mezzo vaglia a· CARLO 'l'AN'riNI, Verona, senza alcuna
aume~to. d1. spesa _per ord~azioni di tre o pii> tubetti in scatole, aumento di cent. 15 per
commtsaiont mferiori.

FRANCA

IL PIIJ' POTENTE TONICO - STil'IIOLJ\NTE RICOSTITIJENTil
contro la NE'O"BASTENI.&.. l'ESA UBIMENTO.le PARALISI, l'lltoU'O'rJJNZA ooc. eco
SpPrimentato cos'vienziosamente con successo d,ai pii\ illnstd Clinici, quali l professori~
Bianchi, Mruagllo.no, Cervelli, Oesari., Marib, Baccelli, De Renzi, Bonfigli, Vizioli,
Scia.ma.nna, Toselli, Giacchi reo. venne da molti di essi, per la sua grande efficacia,
usato personalmente.
.
.
Genovu, 12 Maggio 1901
Eg,.fJ[}io Signo•· Del Lupo
Ho tro,,at'' pet' mw ,~,o e pe1· Mo delta mia signorç. così giovevole il auo preparato FoB(o
- St,.icno - Peptono che vengo n .chie<lergtiene alcune bottiglie oltre che a noi di casa .il
preparato fu ùa me somministrato a pel'sone nevrastll'ltiohe o ne~<•·opatioho accolto nelln m••
casa •li cnra ad Alua•·o, e semp•·e ne ottemii cospicui ed evidenti vantaggi terapeutici. Ed
in vista di èi6 la ordino con sicm·a coscienza di fare un ·prescrizione ntile.
Comm. E. l'IIORSEt.LI

-~----·--

il Pilogen

è u migliore ed infal·
11b1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli a barba.

il Pilogen

Rinforza 11 bulbo
pllllero -·Estirpa radicalmente la forfora.

Scuola Mercantile
ed Istituto di Educazione

il p·11ogen
l'l Pa'logen
•11 P'afogen

con annesso pensionato

in

LUBI.AKA

f o n d a t.a .n e Il' a n n o l 8 a 4
. Là lscrlziàlil pur alunni lntarnl si ricevono non oltra Il 20 Agosto

i

ARTifUR MAHR

DIRETTORE E PROPRIETARIO,

-1
IU~P,'lRilCCIU

DI

ECO,l/OMICIIIE

OFFIVINJI'l f,J,Dii:POSITO
SUCCIJilSJI.LE· in POR .. ENONil

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre,_ :ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a· termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
ASSORTIMENTO
I"Rl<JZZI CON"ENii:NTISSIIUI
p r., v en t i v i, e a t al o.,; h i

alla sua speciale
preparazione, pa·
trollo a pallcarplna razionalmente uniti,
deve la superiorità a slcura efficacia
superando così tutti gli altri preparati
consimili messi in commercio, e tutte le

-----------------------------------------------------------------.....................................................

"Imitazioni non l'lusclte.

~

E' per 'questo che gode
d• fama mondiale essendo usato da Casa lrnparlali a reali
d'Europa ed esportato neii'Ant&rlca

"1"-

L. 8 AL MESE ===:=

L.

144 in 18 rate di l. 8
3 GIORNI DI PROVA

Per dimostrare quanto è superiore la
nostra macchina e come i nostri dischi
sono più c• iari forti e uaturali di quelli
cbe funzionano colla pnntil di zaffiro ·o
altro sistema vi{fo_nsigliamo di richiedere
oltre la nostra .macchina un'altra di qualsiasi altra marca. o •sistema, aentlfe tutto
e due e ritornate quella ohe vi sembra la
meno buona Ritornandoci la nostra vi re·
stituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome fil•
rete il ritorno iu porto assegnato voi non
rlscbiArete nulla.

PRIMA FABBRIGA ITALIANA DI
ASTE PER CORNICI d'ogni genere por quadri, in tinte oro vecchio, oro britiante, brof\10, iQiitazioao
legno di noce, paliseandro, mogano, rovere, in colori astJortW, -e~., io tinte a richle1ts.
ASTE PER DECORAZIONI di appartamenti, saloni di bar, ristoranti, eco. ---~-.---.
ASTE SCOLPITE in legno noce satinl, mogano, acero, tupelo, per decorazione di mobi\1, anche d1
ASTE PER TAPPEZZERIA e per decorare caase funebri, - ' - ' - - - , - - - CORNICI fatte (nelle varie misure degli ingrandimenti fotografici) in legno naturale, noce. palissandro, ed
in tinle oro, bronzo, oliva .. CORNICI per apécohi.
QUADRETTI - PORTA RITRATTI 1- MENSOLE - PORTA F'OTOFRAFIE- MDSIUHJ

CATALOGO GRATIS
La macchina Hi JtUò sentire

JllaJ>bl'iea Spceiali:r.zata

La Tipografia di A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

c.o

Via Dante, 9 • MILANO
Nen si dà corso àd ordinazioni non accompagnlite dalla prima ratu - Occorrono 10·15
giorni per dare la risposta definitiva. Se l'vrdine non sarà ·accettato, la tuta vetr~ reati·
tuita integralmente •.

G.

l

RTTEHTI a• VIHO

Impianti di trasporti etrasmissioni

ùel!a pilì moùt'rna costruzione.
,
A••unzione di analisi d'argilla. OH'erte, Cataloghi e Prospetti gmtis e franco

Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi- .
ca - Braccio acustico ultimo mOdello Motore silenzioso a molla ·che si può caricare mentre la macchina è in moto Cassa·di quercia americana 32X32Xl6
.;... Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di .qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm.
dì diametro all'imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.
Spedire tm·tolina-vaglia di L. 8 pm· la prima
•·ata alla rappresentawxa
·

senza alcun obbligs> di acquisto presso la Dittll

-

I'"''

MA[(Hlft( DA f~RftAU

Abolizione della vecchia e fragile
Me.mbrana di Mica

B.

(1797-1870)

Ricordi _Militari del Friuli
raccolti da

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 cori 9 tavole topograftcbe
in litografia; il secondo di pag. 54
CO!l l O tavole..
Prezzo dei due volumi L. 6.00. ·
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipograna Arturo BosÌittl success. Tlp.

----

Ai rivenditori,' fabbricanti mobili, tappezzieri, fotograft, e c o . - - - - - - - - - ------~---- - - si mandano cataloghi e oo.mpioni a dohiesta.

6. m. b. H.• Lidtleneuu: N11 presso Wels. (Alfa
Austria).

Garantiamo
la naacchlna
per· 18 musi
da qualsiasi
dl•etto di costruzione.

Columbia Phonograph &

MILANO

Jueeo, soetitnlscono perfettamente i lavori di scultura a mano. - - - - - - - - - - -

FATTI E NON CHIACCHIERE

Con 24 PEZZI su 12 grandi di<cbi a
dOppia faccia di 25 cm. di dhunetro da
L. 4.50 cadauno, da sceglierai dal nostro
éatalogo generale.

TORINO

Esposizione Milano 1906 due Grandi Diplomi d'Onore· Torino 1911 Gran Prix e Diploma M. I. C.

(Italia).

1

Ili

9-

COOPERATIVA ASTE. DORATE

gr a t i"·

Uft Of f EHTDOft E5TD
"COI.UM 1,

liiJlZZINI, N.

Concessionari, esclusivi per la vendita di tutta la JJrodu:tione della

~
~~~~~~~---·----~---c----~-----------ludwlu Hlntembwelger. Adolf Hlelchert &co.

L'ultimo modello del GRAFOFONO

~

P. ·rresllitero e Figli

'll p1·1ogen

Inviare ordinazioni all'unico preparatore P.IGNACCAa SALSOMAGGIORE

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.

t i,

Padova, Gennaio 1900
I~q•·e.qio ,<Jiq. Del L·upo
.
·
Il suo prep<~r•to Pos(o - Sfrieno - Peptone nei casi nei guaii fu àn me prescritto, mi lla
!lato ottimi risultati. L'ho ordin,.to in sofferenti per Mnrastenin e per esantimento 11ervoso,
Son lieto di dnrlene iluestn dichiarnzione. Con al.ima
Conun. J\, J»lil GIO"VAN:\ll
Di•·euo,.e della Oli•lica Medica ·della R. Univor.•ilà
PS. ·- Ho •h ciso di l'a1'e io stesso uso ùel· S<IO preparrlto, perciò la prego volermene invinro un paio di flnooni.
Lettere troppo eloquenti per commental"le
Laboratorio <li [:\pecinlità Farmaceutiche· Et:.ISEo Dt<:t• t.llPO ~RICCIA (iUolloe)

Prezzi : flacone picccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,76, Flac. e•portazione 4.50.
mezzo litro, 6,00; t;D. litro 12,00.

VICENZA - Mura. di Porta Nuova, N. 205·206 - NEGOZIO In Corso Principe Umberto

'pro gc t

Diratto,·e della Glinioa Psie!tiatrwq Pro(. di neuropatolog,, ed elelf•·ote•apia alla R; llùiversild

del Nord e ~al Sud. .
Chledate tutti Il P l L O G E N P 1G N A ç C A a scanso d'Inganni.

EMANUELE LARGHINR fu Luciano

.

Non unge ed è di gradevole odore,

il Pilogen

l Corsi incominciano il l. Ottobre 1912
Chiedere infprmazioni e programmi acl

Rende i capòlli morbidi
e vellutatì.

Preparato al patrono
naturale delle Mirllc6lose Miuiere di Salsornagglora, Qon ·
tiene gli ele~nenti cbe banno raso cel~bri
le acque Salso-dodo-Brornlcl'la di Sal·
so maggiore .

(Austria)

PREìJilJlTA p,t.RBRICA
UISCJlllDJI.Mill'IITO E CIJCINil

• normali le funzioni dello stomaco

CHIEDERLO NEl PRINCIPALI NEGOZI

pelli e barba usate solo il

---·--~--

FALSIFICATI

i O POl Ve r e 1\ alla» Manta
Anatolata
• Canforatìl
•l h p aS· t a 1\ ":o .,» Aranciata
Analolala
El (X_ S1R l. usa
il più eftlcace. e duraturo antisettico per gli organi della bocca. s
allungato nell'acqua è cosi bevuto e anche ottimo per mantener

Conserwatrlee del "VINO scatola per 10 Ettolitri L. 1,50,
20
L. 3.00, per 50 L, 0.(•0. Conserva,
cort·egge, guarisce.

per

l

Bardusoo • Udlna,

~--B•A~S•S•A•N-I,~M~~~--~-~~~-=-~-hl•·o•••s_~_._u_D_I~•-·•E•,•~-grl•n•t-•e•a•u•}_ò•r•J-·z..z•at•o•p•e•r•l•a•v.,e•~•d•it•a•,•••.•••••-:llllllllllllllllllllllllllllllllll

Chiarificante del "INO polvere efficace per rendere chiaro e
lampante qualsiasi Vino torbidò senza
alterarlo nei suoi componimenti. Soatola per 10 Ett. L. 4.00. Buste saggio
dose per 2 Ettolitri L. 1.50.

Carbonifera polvere vegetale la
vata, pura, molto indi< ata per levare
la muffa, ,i difetti, q~pore di \eguo od
asciutto, guato di li 1uori, rancidume,
fradicio del Vino c qualsiasi cattivo
odore. Al Kg. 1 ire 3.50.
Dbaeldante del "IN O, cura e
guadsee qualunque Vino affetto da
spunto o fortore (acido) ridonandolo
al suo primiero stato. Scatola da 5 a
10 Ettol. L. 4.00. Buste saggio dose
per un Ettolitro L. 1.00.

Enocianina liquida materia colorante del Vino, ricavata dalls.bnccie
Blllò" 11"ratore del "VINO pu·
ramente innocuo preparato speciale
dell'uva. Per colorire 2 Ettolitri circa speciale per rinforzare e dar buon
di Vino ljasta un litro di Enocianina gusto ai Vini deboli, aumentandone
che costa L. 5.00, vetro compreso. la resistenza e la sapori•tità. Scatola
Franco di porto ed imba!lagio.
per 4 Ettolitri L. 6.00.
Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto _dei Vini
con mezzi pratici e scientificamente moder11i permessi ùall' ultima Lsg(le
11 luglio 1904 N. 2fl8.
·
-----~ ZO UJlSSIJUG ONORIFic:Ji:NZE - - - - - 1 1

Rivolgersi al Premìalo Laborator<o EnoaMmiao
Cav. ~- B, R'O li C A -

Verona

Per· posta Centesimi 30 per più scatole Centesimi 'GO; catalogo gratis,

:~
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