..ve~~r~,~~~,~~8Q~~.91~~l3-

•

! ....!

IOJ).lp.,-J.~o. :!:~~~

.,..

- - . L E ! IHSE!IUIOHI ·..:..__

l'IISISOHfti'\EWTO - -

·

· Ji.lQS _ l

Udine a domicilio é ••l Rqno;AiUiò L..18- Semestre L. 8
1rt111..,tre L•4•- Per. ìlt Stai! ~elrll\1lone Postale,c Au•lrf4·
Unaherla, OermonJa .oe<. poaando agli utH<i del luogo L. 25
(bltolna perb prendere l'abbonamento a trfmtifte). Manda.ndo

SI

rkt~GM etcluslvamente ."e"o H••••••feJn

VIa Pr~fet\uraj ft"Udlne e 11... cur1. In lto~~lla t.d. Bat ero al ael(uent.l
PrezzJ per ll~e., dJ torpo 1: Teru paglM L. t,-; Qui.rta

alla Dl~ezlont del Olorrta1~~ L.- ~8, Se m,, e. 1'r.lrn.: l~ .Pròpors~on~.
c:::::J Un numero separato cent. 5. arretrato eeot tò c=J

pagina Cent. 30 (larga,l/to di pagina); Cronaca. L. 2;-- per UJter;
Avvisi ttonomJcJ Cent. S c IO per parola.

GIORNALE f)ELLA f)EMOCRAZIA, FRIULANA

:.pp·Sto. ·V BrdB'
Il t

.,

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

Nel primo oaso, invece, il Governo Se è giusto applicare'· ad elltlmplò
si assumerebbe if vanto di· fare sul 96 • l'imposta di ricchezza mobile ad ape.
rio, un'aziono moralizzatrlce; e· natu· rai e profesBionistl, perehè non dev'èll·
ralmente non ·dovrebbe lasciar passare sere giusto tassare ~ ad esempio ....:.
un giorno solo senza denunziare, per· il. frutto delle vincite nel Oaslui da
qu 181 re, sopprimere una almeno delle gmoco?
tante bische cb!' prosperano clandesti· Se l' int'!rrogaziooe dell' on. Ohie&a
namente in tutte le città Ma dovrebbe l avrà la forza e la poRslbilità di soli~·
_ ripetiamo - scegliere la sua via 1v~re ali~ Oa.mera questa grave q~e·
e percorrer la risolutamente.
str~n~ d qrdme mo.rale ed '.econommo
•.•
no1 ct rallegreremo vivamente. E con
ooi tutte le persone oneste, cbe per
Dunque domii.Ddiamo al ~averno che fortuna, non aon poche. ,
.i
ci faceta la carità d'un altra tassa.
ANACLETO FRANOINI

---~Pagamento anticipato~-·- -
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Attorno la salma .·.
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Dalle tavole atalllticbè contenute nèl
: volume ai trae che gli Imputati per i
U
d•ll• Duah•••• di aenawa quali fu fatta denuncia nell'anno 1907
waceaero a 8i22;045 (244136 ogni 10;000
·Dopo le riuscite e non riuscite sor·
l Sovrani a Stroo.;
abitanti), coai divisi: 436.490 presso i
prell6 della. polizi11 nelle bische ~ nei
Stresa, 15 - La aal!lla della Du·· pret()ri·e 385 686 presso gli uffici del
(asini da gmoco delle città italiane,
cbessa di Genova venne esposta nella Pubblico Ministero,
1forestieri che piovono d'ogni parte
cappella ardente. Dmanzi alla salma
Gli imputati giudicati (in primo o
villeggiare nella nostre montagn~ e
sfilarono commossi tutti i dipendenti unico grado) furono 591.821. (175,92
1
nelle nostre spiaggia mormoreranno
della Oasa Ducale. Il registro posto ogni IO 000 abitanti); di easi 480 442
~~ loro con voce di rimpianto: Ohe
nella portineria viene ricoperto delle vennero giudicati dai pretori, 108.063
bella istituzione il Principato di Mo·
llrme delle autorità e notahilità fra dai tribunali e 3.316 dalle Oorti di
cui numerosi senatori e deputatì e Assise, segnando una diminuentè sen·
01eo!
Lll il Principe geografo e biscaz·
molti stranieri villeggianti su Lago slbile riavetto ai 10 anni precedenti.
iere concede ai suoi sudditi ogni le·
maggiore.
Due ammstie sono state largite .· du·
1
.citA ed illecita libertà, perchè !quelli
L.J:.~
La situazione in Albania sero'l'uttila gli
edifici tutte le ville espo· rante il 1907, e gli imputati coMan·
che non sono suoi sudditi eontinuino
bandiera
abbrunata.
nati in complesso dalle singole· magi·
cd eternino l' inonda2ion~ dell'oro nel
'1111 albanoal entrano ad Uokub
Anche i vapori facenti servizio sul strature souo stati 843.829 (192.21
principato della c roulette :o.
o o l oonaonao do l governo Lago maggiore issarono la bandiera ,a ogni lO 000 abitanti.)
11 eire del « trente et quaranta,
, .,'· Costa!ltinopoli, 15. - Quattromila r'ne~z'asta.
DI questi condannati furono 58.768
1.1ra un uomo poco scrupoloso ma è
UNR CftAIIA.TA DlSTftUOr.~ lA TJ:IIOA
' ;albanesi armati entrarono a Uskub Sulla strada di Atona e presso la• (17,09 su 100) quelli di sesso femmi·
11.Governo nagoala
sopratutto un uomo pratico. Ma noi
IIK U Kll
UL
ILII
' coll'autorizzazione del governo. 11 mi· Villa Reale grande folla. attendeva: nile; 285.061 quelli di .sesso .maschile
oon lo difendiamo, perchè il giuoco
dal comandante turco
coi Giovani "''11' 0 ~ 1· ntstro del Monteoegro visitò Norado· l'arrivo dei Sovrani che giunsero alle' 82.91 per cènto. I coodannatÌ recidivi
d'azzardo è una grande immoralità
Tobruk 14 _ Si conoscono soltanto Secondo notizie giunte da Salonloco' .luoghiam.
12.30. Vennero salutati rispettosamente: ascesero a 53.424 {15.54<Bu qenlo· con·
che il suo govero? approya, ricon~sc~ ora i seguenti particolari del bombtr· Hilmi pasclà è incaricato di una mi~". · · · illombo od oaaaoolnll
dalla popolazione e ricevuti all' ingrea., .d11noa.tl) e non meno di 52 9H .furono
e sfrutta, P?rchè 1 ~astm, superb! .dt damento del 17 luglio portati a nostra si.one ~be ha per iacopo di ~o<~o:ag- ' Costantinopoli, 15. - Presso la so della Vllla dalla Regina Margherita; i condaunati minorenni 15.39 su 100
bellezza e d1 f11ato, 10 mezzo ali tn· conoscenza dllgli informatori.
g1are Il governo turco ,~antro l ~m.one, Illazione di Amatoro linea Salonicco• e dai Duchi di Genova . che li accom.l in complesso).
·
caulo del _cielo e del !Dare, ne!le sale1 11 nemi'cò in, quel giorno subì for· e Progresso ~elle prossime aleztom. ; Uskub venne scoperta al primo pas· pagnarono a vis!Care la salma della Per prendere no.tlzla. ,dellà' delio·
sfol~orant1 1!- notte · dt h1ce dill'~sa e tlssime perdite; al secondo colpo una
A quanto ~~ dice questi al è lnc~n·1 saggio del treoo una bomba di dina• Principessa.
quen~a in modo p!il .esatto 'Il'· d'uopo
di rtfiessi gudll, travolgono ·le p1il B!l· granata cadeva aulla tenda-del comàD· trato con EJub Tabri Bey, membrp, mite !Issata sulle rotaie. A Uskub Il Re e la Regina, commossi, bacia: sceverare i fatti delittuosi da quelli ve·
Jie~li, e poderose fortune, quando dante .turco, distruggendola.
'd~l ~omitato.l negoziati permetter~'!inoj 'Qirc~ 300 arnauti con moltissif!Ji ~r· rono la salma. Dopo essersi lotraUèouti ramente. coptrav:venzionall.
•Siri la sua ruota,. la dea dal h
Naz1m b!ly, cbe stava dormendo, fu dr grungere ad un lieto risultato.' La •mat1, condotti dal capo· Ver1soVtc, colla Regina Margherita e i. Duchi di {delitti denunziati l!()mmano a 511.796
fronte, oendata..
. .
salvo per miracolo, essendo rimasto legg~ ma:zlale sarà mitigata. ·ru~t\ .1' ·mantengpog una attitudine calma. ~i Genova i sovrani ritornarono in.auto· (1.521:36 ogni,lOO.OOO abitanti), le còn·
E l uomo è preso, avvmghtato nelle sepolto da un cumulo di sacchi di fuoz10nar1 aderenti al comitato saranno, è costituila 111 .commissione per auJ· mobile alle 13.15 mentre la popola• travveozioof a · 310.104 (921.81 ·ogni.
spire d'una passione che diyenta: morbo ·sabbia.
autorizzati ad assumere i loro postii curare la suss.istenza. agli 11rnauti.
zione assiepavasi riverente alloro pas. 100.000 abitanti).
·
piil cbe lusingato dal. m1ragg1o del·
Da parte sua il comitato 'dovrà impe·, Il capitano di artiglieria Zia venne saggio.
, Nel dibattimento invece furono og·
l'oro.
Una nuova' menzogna turca gnarsl. a non ricorrere ad alcun SOi' ucciso con un· colpo d'arma da fuoco Domani sono attesi i Duchi di Aostlli gjlttO delle decisioni giudiziali 259.187
Souo i frolli «giovani signori • di
esaurr'enteme'nte sm·entt'ta rtsultato
t~rfug10 e ad attendere con calma ! da uuo sconosciuto sul mercato di Mi l· e la P~inci~es~a L~tld~. Sono. giunti delitti (771.46 ogni. 100.000 ab.) e
pariniana memoria, cbè vogliono avere
,delle !lUove ,elezioni.
. t~ovltzo L'uccisore è luggito.
a~che Il Pr10c1pe d1 Udme ed 11 conte: 245.823 cootravvenzronl (780,73 ogni
eia scossa,. ed eccitare i nervistraa·
Roma, i5. _ La Tribur.a ba da
Terminate queste, verrà· formato un
·
·
d1 Torino.
100.000 ab.) Dall'esame comparativo
chi col sadismo delle sensazioni più' Ginevra: l! signor Gustavo A<ior. pre· nuovo gabinetto di coalizione sotto tà
Por la rogazlone dall'atto '
con le sta.tistiohe degli anni precedenti,
acute, ~ODO i vecchi aristocratici dal Bidente della « Oroce ({ossa :0 interna- presidenza di Hihnì Pascià.
. .
di mol'to
si deduce c.be il numero dei. delitti .e
cranio lucido e dall'abito nero di taglio· zinnale, ha ricevuto da Oostaotinopoli
uy
delle contravvenzioni giudicate o di·
1ona o Progreaeo
,1 chA h no
t
sul
do
L'Un
Roma
15
Stassera
il
cav.
Luigi.
m1·nu1'te sensl'bl'lmente da dieci· anni·.
11a o.
·corre.
rao teso
,n telegramma
di protesta
La nnpolazlone d811B[0magofB 2Sasp~r
·
levigatoo, d'una an
carta oge.affidato
al giro
bombardamento
fallo per
da un
un pre·
ae-.
abbaooa lo ali ·
Fontana segretario particolare del Distinguendo per l'anno 1907, le in·
vorlicoso d'una « roulette " 'le fortune plano su un ospedale da campo pro·
Costantinopoli, 15 - Secondo un 'In· Il linguaggio anergloo di Re ffioola pres. del Se oalo partirà alla volta di frazioni alle leggi. penali nelle diverse
loro e le altrui, ·e ritentano la sorte tetto dalla bandiera della Mezzaluna formazione diffusa nei èircoli bene in·
Stresa recando l due registri dello speole risultano le seguenti percentuali:
per l'ennesima volta rovinandosi defi· rOflsa, a Bengasi.
·
formati, il Comitato Giovane turco pub·
Oettigne, 15· - Il colonnello Alzira Stato Oivile della Real Oasa dei quali Violenze, resistenze èd oltrag~Ji alle
nitivam~ute nella folle 9peranza <li n §ianor . Ador ha trasmesso alla bUcherà un proolRma redatto da Djavld dpare11.8110d1.etantieo dellad 1°1 °m~i 808 1 ?ne pteur 108 uni~ è cOQser ~atoh.n~ll'adrch ivsìo di Statò1' autoritll. reali giudicati 41.80 ogni
1
· · tare l'oro pro •.' us~. F.mo b~" non c Oroce"' Rossa,.
·
dt' ~•ocettare
rracqms
italiana il dispaccio bey col quale di•h'1arerà
"
t z ·ne · e a· t,rod' tera
lf · t re · e a tro ne ' are tvro e enato. l 100.000 abt'tantr' ,·. rea·r·
• contro la "~ade
viene ti crollo finanztar1o e lo schok ·perchè si informi in proposito presso lo scioglimento: della Oamera dei de· mon enegrma, mcarrca 0 1a art nrco com m. Pozzt segretario gener11le del pubblica deounol11ti 52.56 ogni 100.000
.
. h' d'
"'
t
.
.
put•t,·.
à
Cettigne
ln
attesa
della
nomina
del
Senato
e
cancelliere.
della
Oorona
~ar·
ahit.aoli
.,
lesioni
personar
1· volontarie
pstc reo, manz1 a1 qua11 000 .•1 ur· il governo.
·
~
ministro, ha ·ta missione di chiedere t1'r• aoohe egl1' p'er' Stresa da ov1'
ti i
•·no, ~
~a gioconde ostentano 11 ;·con
··
"' ·
·
.
.
rea
g
udioatl175.56
oan1'
100.000 ab.),·
..
. · · ·La m..
~ r1'b una
a.,gmoge
che appena I Gl. ovant· Turé b't ch·te deranno ·a1· .te.·.· lo scopo della mobilitazioo. e delle truppe LI"" . d
·
t
v
r
p
d
"
·
.,
lraato àdella
gure
ove 81 dell'alto
ro a pedi morte
rovvedella
ere. crct
diffamazioni
ed ingiurie
reati giudi·
d lo.ro bellezza, e t.ad diVI.na
.• ricevuto il dispaccio, fu telegrafato al soro 11 pa~amen t d~.11 e spese per r l• del Montenegro. Il colonnello Alizira alla
redazione
.. 144,19 ogni·
~ur· ,.
'"'.000 a'ltantl·,
1
seren lt. e1 c1e1o e. 1a pt1rena e1 1ruo generale Briccola a Bengasi, il quale tornare net; !llrOJ. J!!lj!Sl. ,TUl!o porta a, ebbe un colloquio col Re del Montenegro Prirlcipessa Elisabetta di Genova cM 136.ll rea.ti giudic:ill ogni ì'oo.ooo ·~tii-1
ar!Domoso.
•
rispose eaaurietamente, e cioè cb~ dal credere eh~ al. co~~tato « Umone e P~o~ elle si. lagnò vivamente del tatto che come è noto dovr.à ~asere redatto alla: tanti,· contravvenzioni procedute nel
••
27 luglio in poi non eraoo state gettate g~esso •. ~· orgamzzerà. come. Pll:rtìto. la Turchia non firmò ancora il proto· presenza dAl p e adente .lei s nato uf· d'
L'on. Chiesa ha tel!tè 'inviato· lilla bombe dagli' aereoplani, e che nel gior· dt oppos1z1one delle elez10ni. Daces1 elle collo concernente la delimitazione della ·
· " ; r ~ · ' :.,.
e
• Co Ice civile e contrav. e delitti prevepresidenza dellà, .Oamera un' lnterro· no ioìli<lato nel telegramma di protesta ·ea.so non potrà guadagnare nessun seg- rrontiera. 11 Re avrebbe aggiunto Qb" ficlalo, di Stato. OIVI\e de!la R.eal çaaa duti in leggi B(leoiali e in regolamenti
.
l' .
l'
'·
l
'
. l t La
Il T hl
hè
i
~ e rogalo dal presidente del C1Jnslgllo generalì giudicati 144 72 ogni 100 000
.·.gaztoO&,~,,'COnoaoer~\qua t'''li!!lD\)>g 1 nessun .aere()p ano sera mna za o. ..
gto ne a ur~ a e\lrope~,,Perc .. g~~'<~ q,~e!Jto .flltto indica essere la Turchia Ol). G..i.Q)Uii notaio d111la corona.
abitanti.
·
·· .
·
lnlendimenli del Ministro dell'Interno protestà 'tu'rca il. 'luindi Infondata . e b\llgari e hberah procl!\1érann"·· 1:11$ oti (leslderosa' d'Intrattenere buòné
ll'tuùo
vereo le bische·: se ;di 'perseguita·rle e merlr.ognera.
accordo.
·
relazioni col Ì:Oontenegro. 1
•
·
•. della oaaa Reale' di Saooonia
· • - ' - - .._
Il nuovo mlniotro degl'Interni
llllllontenegro
Berlino 15 - La « Nordeutesch L'8f8fBf8 fU8[CaftiC8 [0ft fUDf0f8 a IJeDìrft8
phnarle come in altri paesi, sotto certe · · r;a
' Y ri
~
Costantino'l(oli, 'ti5. - 11 ministro reclama la fino dello provooaxionl A~gmeine Zeitung,. a proposito della Bologna 15 - Da parecchi giorni
condizioni, .devolvendone gran parte
sb.araano a Brindisi ·
dei lavori pubblici è stato nominato
Gostantinopali, 15. ,.- lo IIHsenza di mòrte di S. A R.' la duchessa di ·oe· un ronliO eguale, continuo si ditfon·
del lucro a scopo fiscale o. di beoefi·
ministro dell'interno. Si dice che Il tutti ·i ministri rècatisi a palazzo, per nova Madre scrive : La morte dell'an~ deva per le campagne circostanti alla
cenza.
Brindisi 15. - Oggi a bordo del consigliere di stato 'l'ewfik bey sarà felicitare il Sultano nell'ocoa.sione del gusta madre di s. M. 111 Regina Mar· tenuta Pipola in quel di u·ranarolo si
Infatti quali siano gli scopi che si piroecafo « Oarpatbid » sono giunti i nominato ministro del L. L. P. P.
« ramadan •, il minigtro del Montenegro gherita getta nel lutto la famiglia da far credere alla presenza di un
prefigge ·il Governo non si capisce pescatori di Bari· tenuti prigionieri a
conferi lungamente con il· sottosegre· reale di Sassooia nel medesimo tempo aeroplano. Er11 invece il preparatorio
bene, a giudicare dall'operato dei fun· Smirne.
di Stato agli esteri con li quale che la famiglia reale di Italia in d'una prova ufficiale che il sig. Girotti
zionari di pubblica sicurezza.
Essi erano accompagnati· dalle IQ,ro
l
~
IIUH H sitsrio
lagnb vivamente che la popolazione modo cbe la notizia provoca nei due Cesare, tlttabile del sig. Damas'l BrazPerchè migliaia di bische che vivono famiglie, in tutto formavano uua corpi··
turca alla frontiera faccia continua- paesi il più grande cordoglio.
ze~ti, volev'!' .appres~are al mondo ae fioriscono, , note « lippis et tooso- ti va di 70 persone.
.:
La potBD!EB Interverranno
mente incursioni nel territorio monte· La Oorte prende il lutto per cinque gr1colo emlltano d1 un nuovissimo
rìbus • in ogni aostra città, sono per Essi recavano in volto i segni. delle
negrino, provocando sanguinosi iooi· settimane dal 15 agosto fino al 18 apparecchio di aratura meccanica
ora e forse saranno lasciate ·i odi- sofferenze alle quali soggiacquero: mal
a paaiDcara la Turchia? denti, e disse cbe per preveoirli il settembre perchè la duchessa di Genova, azionato .da un motore a scoppiò i~
aturbate.
nutriti, rinchiusi io :fetide celle, mal·
Vienna, 15. _ Il Pestar Lloyd dì .Mootenegro invitò la popolazione mon· era nata principessa di Sassonia.
tutto eguale a quello delle comuni,
Ohi non sa che anche la piìt mode· menati .e .insultati
dalla soldataglia,
i Budapest pubb1ica un artico
. 1o ispirato tenegrina
alla frontiera di ,ritirarsi
automobili.
·
l'
·
Da conoscitore
·
.
1
eta città di provi'ooia che pur non dìsgraz1at1 st erano rassegna l a non
verso mteroo.
espe~to e da agri·
offre alcuna attraltiva •Ile carovane rivedere più la patria.
·
da fonte bene informata nel quale è Soggiunse che la situazione è intol·
l8 Vittime del mare
caltore provetto il SJg. G rolti ben
b
~
,
t
detto:
Se
le
aspirazioni
del
gabinetto
b'l
b'
.
.
·
..
1
1
d'oltr'alpe, oè .fonti· di div.ertlm!into ai n· oro R 1\rCO .u commove:l e,
Ahmei Mul~tar,; il quale tende eviden· era. l e e c tese ID termml energiCI Quattorditl' vell'eri con
marinai· Il
sapeva q~anto ioteress.i questo proble·
suoi stessi' àbitanti, cova nel suo seoo Tutti avevano le lagrime agli occhi. temente alla pacificazione generale alla Turchia di non limitarsi più a
ma cbe riguarda, oggi più che mai
la bisca, più 0 meno clandestina, dive· Appena scesi a terra si disposero in delle popolazioni ottomane, iocootrano promet'ter~, mad. che pre~~a .serie mi·
neii'Oooano
~n t necessità, llu assoluto blsogn~
onta unico richiamo, unica e roviuosa fila e alla testa si mise una giovinetta ostacoli ·da. parte delle varie naziona; sure per 1mpe 1re nuoYI mctdeoti.
San Sebastiano, 15 _ Si è scale· e a nostra industria agricola.
dislrazio:;e della:provincia:te cjeunesse spiegante un·tricolore confezionato in à d 11, 1
à
.
Inoltre éhiese che il protocollo della
Non sarà quì:idi discaro ai nostri
dorèij~?
.
viaggio.
.
lit
e mpero, aar necessario un delimitazione dei confini v.eoga firmato nata una terribile tempesta mentre lettori se qui ·in imoto d"'r4m"o una
· sta· certo lasso, di •e.m.
"
· Qual'è dunque _ è lecito dòmao· In tal mo do ess1· s1. recarono m
' po. per. attu. are il suo. d·tcendo che 1a popolazione del Monte· molte barche da pesca erano ~•l largo · breve descrizione dell'apparecchio
e
d .
'l .
d Il p r . l zione a prendere il treno per Bari.
programma di giustizia per tutti. Cre· negro è agltatissims, e se non si pro· Gessata la tempesta molte barche sooo dei risultati ottenuti.
1
ars1 - t programma e a o 1z1a
SlaDt 4 l'orA matlutin• nessuno tra· diamo sapere, ~<ggiunge i l giornale, cedes • a t le fir
bb
state
ritrovate
.
senza
alcun
uomo
a
L
n
,,
.
d
.
t
che i circoli dirigenti austro un. ga.' rici
So
a
ma non 1a 81 po re 0 bordo.
a uo.va mac?uma a arare si può
••
vavRsi 11lla stazione.
r•·tengonò che sia giunto il momento piu trattenere.
·
.. . h r
, .
b b.en d~fio.'re l~ rrs~ltaote dei due pree11 «Secolo • a questo . proposito ha Qualcuno dei pochi presenti li io·
D'altra parte l' inc11ricato d'affari 1 vi 114
Ieri c e9 ecero uau.r.agro sa re · ststenll s1stem1 e moè: autorotazione e
fatto una proposta' che ·f.· nm sembra terrogò ed essi dissero che Smirne è di entrare io azione con le altre po· turco a Oettigne, Ali zia, raccomandÒ bero
• 11 uomini di equipaggio trazione funicolare.
.
IDOito saggia ed opportuna.
io piena anarchia determinata dalla lenze sulle questioni che aono da pre n· 011ldamente alla Porr a di' risolvere rimasero annegati. Notizie'ufflciali con·
L'apparecchio motore piazzato su
1
Eccola.: Il Governo dovrebbe per la miseda causata dalla guerra, e che dere in considerazione. ·
rapidamente tale questione.
fermano la gravità del disastro.
carella o avantreno a tre ruote di
sua dignità' e per l'interesse del paese, gli ~mirniottì anelano. aUa pace.
Si trlltlerebbe ·prima di tutto di sta· Si assicura abe la Porta no~.)lrmò · , 11 R.e ha inviato una torpediniera c~i due per la direzione e una graduaac?gliere decisamente tra due opposti
bilire la forma di queste azioni cbe il protocollo elaborato dalla coiomis~ ad incroci!lre sul posto. · Uoa tlot- btle per la profondità, ·sf muove sul
cnteri, che si presentano entrambi· di Qna\tJO YRtbtS [BtlQIB\i BI \U![bj
dovrebbero rivolgersNt ali~ n~zion~tlilll sione mi•ta perc&è esso accorderebbe ti!!' li a di .vapori è uscita sul far del caml?o ,l~ascioand, o gli aratri, d.an~o
facile attuazione : o' .. perseguitare ::.le•
ed al governo turco. oo .Bt puo trattare il territorio di Dremitza.
.
giOrno. per recare soccorao alle barche quasi l lderc dell antica trazione anito.dioameote, ·Senza tregua, io tut.te le
IS[I'IItl nella nostra· m~rlna
da uuer.r~·11 'dv~n"t.~
sroilttoOr·nnoessalulanap~olirtmicaa,
.dt~g,eliaiz~tolenre·
.
eperiti
moltifurono
vllierirhnorcbiati
•i oui equipaggi
erano vmale,
Co. me
al gr'ogo der' buor'
!JlU
v
,.
~
La Porta .firmerà il trattato
in porto.
1· 81· può applt'care ogni· tl'po di' .ilt'a·
cltlà, le bische eRistenti, cl:!e sono note
a tutti e specialmente agli agenti della Roma 15. - Oon regio decreto 'in può soltanto avere lo scopo di t..arre Il consiglio dei ministri discusse la
tro monovom
.
data 9 corrente quattro yachtq cattu· profitto mediante consigli ar:I~ichevoli notte scorsa circl\ Ja questione monte·
' . . erp 0 P0 1JVomero, e l'.ara·
.~~;~~:~B~~~~~r:~~~cig~~~:r:to~j~~~:~: rati ai turcbi e11trati recentemente in a tutte le parti delle disposizioòi fa· oegrina, basandosi sul rapporto del
~tatiUit.
~i\~~ riesce perfetta. costante, solle·
del diritto di' ;esercitare i. giuoctil di servizio s mo ioscritti nel naviglio da vorevoli del governo e dell'opinione commissario turco alla frontiera.
Il
.
. 1 .
1
azzardo e fare che qu.esti frut.tino qual· guerra dello Stato fra .le uavi sussi. pubblica turca per il bene del popolo Credesi che la Porta firmerà il proJ,N IT&I.u.
gran3f~r:iispaegnrdw1. 0 tori, t abituati alle
·
·
diarie di quarta classe coi nomi di .balcanico e d.ell11 Turchia medesima. tocollo ,di delimitazi(Jue della frontiera ffotevole e ooneolante diminuzione
· ··
ose ara ure a vapore,
t
cbe cosa à!l'erario mediante· tiòa'vi·
M'
t Tb k L
. d'
rr è 1•a- turco-moo tenegnoa
. •
··
n~u po~evano certo aspettarsi eguali
~oroHa sorvegÌiim~a. e·. percezione di Giuliana,l1oms, 1sura a e o ru . e 11 so1o movente l, ta 1e po l tca
.ormu1a o ne11908
Roma 15 ~ 11 Ministero di Grazia rrsultall da queYto uuovò apparecchio .
Imposte.
predette navi sono assegnate al di- micbevole e provato interesse. 4ella
e Giustizia ha' pubblicato un volume che al. confronto d.i qÙelli usitati 8111
lo questo secondo caso .i viziosi ver~ par~imento militare marittimo dì Ta· molnarchiah~ustrod·ungari•1~~: abl b,en~~a~re n·opo .• , v'•agg"to d'i Po'tncarè contenente )Il statistica giudiziaria pe· qui, SI può ben ctJamare un gingillo;.
rebbero a pagare spontaneàmeote una ranto. ·
del a Turo la e egli stati a canrCJ,
nalé per l'anno· 1907.
Il motore di 16.20 HP a benzina
tassa sulle proprie abitu4ini rovinose,
· Il concretarsi di. una politica silfatta Un granduca ruoao
Questo volume avverte l'introd n· ~. l'anima ~i due. arga.ni semoventl
come fanno del ~esto tum quegli il.tusi La situazione in Turchia può derivare soltanto dalla. fiducia nel
alle manovre franoaoi ziooe, ba per oggetto l'opera delle propul~ll.tor.l llellà. forza. L'effetto, UD
.che si lasciano !ldescare dal gioco (\el
nuovo regime otto mano.
Mosca 15 - Il granduca ,Nicola, singole magistràture, le vicende Oh· lavoro cootmuo, srcuro, eguale di ara·.
lotto.. E la tassanon.sarebb.e.. certo più
Como pr~ceda la oriei
Il« Neue'·'Wiiener Ta.gblatt• scrive:
d t .
d 11,
.
bietlive dei pròvvedlmenti, cioè t.utto tu.ra "b. e, col m.onovomero, ha rag·
L
•t
•
v
·
·
'
t'
h
·1
·
·
t
d
coma.n
·
deIl' ammtmstrazione
· ·
·
·
&ngtusta e deplorevole di. quella che
Costantinopoli, 15..-. a s1 uaz1one emamo .Informa 1 c e 1 '.mmts ro e· .
b anà e 101 capo . e esermto
della· giUnto 1 45 centr1metri di profonditll.
t brusso, 1.1mov1mento
tutti sen•a.c.nJpa 0 demeritn paghiamo ministeri aie è stazionaria; si. fan nQ iD· gli E)steri ,Berèht<;ll ba intenzione di "~ ~ec er ·ne prosstmo set em re ad giustizia penale nell'anno 1907, men- anebe in terreni· •ortr'sssr·m1·, e 35· .col
• d.el.
" ar•no "er "'favorire ....
.,. a ·pren dere l''·IDIZtl.hiVa
· · ,. per uno scam b'10 assistere
·
· altra parte bimovero.
"
. alle grandiose manovre del· tre sono atate,pu...bb hcate:m
su l pr.ezzo
per decidere Sai d ·pasm._
·
1,esercrto
"' ,. dello" zucchero per
"oli sistenze
francese;
il ministroa e racco1te· con
- ·a1tPJ. mete d'1 le notizie · Lll. superficie arabile si aggira col
agrart,: sul prezzo·
ritirare le sue dimissiom.· seeg l'1 per- d'1 vedute fra 1e gran d'1 po1enze, aIl o Kokezolf
si
,recherà anche
successivamente
favorire i rafll.natori,· sul.prezzo delle aisterà nella sua decisione di'àritirarsi
scopo
d'iocoràg~riare la Porta nell'in· p
.
.
·
che
servono.
allo
11tudio
soggettivo
della
bivomero,
fra
l'ettaro
e
me•zo
a'
due
·
d'1 decen
· t rar1zzaztone
· da essa .cita
arigi
ID settembre a restituire la vi· dermquenza e qost'tiUiscono
.
~
• media di
macchine per ·favorire i metallurgici il .maresciallo Hibrahim pasci , o ·l'le· d'mzzo
.a Poincarè.
la .stati, al giorno, alla profondità
e via ~icendo. Il governo concilierebbe chid bey membri del comitato liberale preso e di ottenere a tale politica
sliotl della cri.mi(lal~tà..
.
35 c~ntrimetri; il consumo poi della
le ragiQni del fisco che 110n sono pre· sarà nominato ministro dell" interno. della \Turcbia allche l'adesione di tutti
L' 8Wb3Ui8f01ft l0UiUi[biBm8f0
L~ «.Statistica gtudtzlar1a penale • benzma è limitatissimo, eesendosi ac·
CIB~tmente quelle della moralità co~:~ Dicesi che Feri!lpascià declinb l' of- i popoli balcanici l cui interessi o
~ .prmc1palmen~e· destinata ad .espor. re oerlato. in circa kg. 42 per ettaro.
una confessata e epiegabile tolleran~a ferta di questo portafoglio.
quelli del governo ottomano potrebbero Parigi 15. - L'c Excelsior • ba da 11. l.av~ro. cot:t;~pmto dal.le. autortlll. g1u.. Per 11 QO!IIpleto fun~ionamentll del·
per una delle piil antiche e. più io· Nei circoli bene informati si assicura essere cosHutelati nel· modo migliore. Vienoa: SI seguala .una informazione d1z1ar1.e m diVe~sl orduu e sedi, quindi l'apparecchio non ooorrooo che tre per·
coercibili passioni umane; e riuscì· la .possibilità che la crisi gene1·ale s.la. La « Neue Freie Presse • dice cbe della c Kreutz Zeitung • secondo la la dehnquen.z!l m· essa rappr~seotata sone; cosi si è potuto stabilire cbe il
re~be fors'anche, con. la sua sor't'e· eliminata.
il passo che Bertchtold ha l'intenzione quale ~l ricbiar.no ~i Loui~, amb~sota· è quella c~e apJ,>àrentemente s1 mani· prezzo totale per ettaro varia tra le
ghan~a. 11 . rendere .l~· case da giuoco
11 gruppodl Ki amil pascià trìonf11. di fare, mira da una parte ad appog· t~re d1 Frano1a m R.ussta è gra de· festa. o . r1sulta dall'opet'a ~ompiuta 45 e le 50 lire per benzln• olio e
meno pericoloso. all'ingenui e ll.\eDo Parlasi anche di dimissioni eventuali givre ls Porta negli sforzi in favore crso.. .
.
. ': dal!~. stes~e ~U\Or.ità. A ,pa~te sono le personale.
'
'
ti'equentate.
di Hilm 'paseià.
d~lla popolazione della Tu1·chia, dal- · Gb succederà. ti geo. De La Oro1x; not1~1e del s1ngoh lmplltatJ e sui reati.
La pratieitll. e semplicitlt. dell'appa

o·UERR.À

l'altra ad eilerèitare un'azione illuml·
llìllrice sui popoli balcanici afflochè
uno non impedisca all'altro la reallz·
sazione dei su<1i desideri, · che nella
nella massima parte potrebbero aucardarsi colla situazione dell'impero
nttomano.
La c Neue Fre1e Presse • sggiunge
che Berchlold colla sua iniziativa darà
modo all'Italia d'intervenire essa pure
nello scambio di vedute colle altre
grandi polfmze circa il mantenimento
.c statu quò., io Turchia.
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còmunlcò che molto probabilmente
•
..
.
•
ura nazionale.
entro· la vacanza si compiranno l la· ~--------~~---::----------....:.::.:::.l
Moltissimi sono stati gli intervenuti
lori di restaurazione· al fabbricato p'
aUe prove d'oggi e di ieri, parecchi
da Pordenone
stribnlte in sussidi o· per scopi deter ecolutico..
l er
della tombol
veilutl anche da lontane provincie, e
minati dai singoli olfert~oti.
Tra i ooembri della Commissione
,Gi._ da prima delle 5 la folla rive
non mancarono i piil bei uomi del l ladri di ean.lll
La Coogtegaziorle amministra anche elettorille Hoilo eletti l sigg. Sante Bar~
satasi in Giardino Grande per assister
nostro mondo agr\coio. Notammo il
wholtano tre ataue· le Sej;ueoti opere pie: Lagati Vl pau, tololtl, cav. Angeli, Fèruglio.
L'uf/lcio del Lavoro ba diramato alla estrazione .della tombola era ver
decano dei nostri agrlcoJtorl ing .. cav. . QueJta notte, ver~o la due i soliti Rizzi, Darti, De Lepre, Pera, Blaaerna, lu seduta segreta ·fu votato un au· una c:lrcolare conteaenli le istruzioni mente enorme. Tutte> l'ampio largo
Annibale Oertanl, il oav. Draghetti, .il ignoti penetr11.rono nella stalla di certo e H fondo per le ~razie dotali. n· pa· tn~n.to an: addetto all'acquedotto eyam· per il rilascio dei libretti di a mmis· vanti Il palco e le due prime ram
conte Gualtiero · lsolani,.J'ing• Derani Da Re Luigi da Rorai, e vi rubarono trlmomo.comples_slvo (co~preso quello mmlstrazlone, votandolo, hll mteso alone al lavoro d~tl 1 luglio 1912 al del Castello brulicavano d'una rnol~
amministratore dei marchesi Pizzardi, diverRi rorlliméntf dii cavalli, 0 quindi della C~ngregazao~e) da tutte queijte molto opportunatamente di pro.vvedero 30 giugno 1913·
fudine chiaaosa Il gioconda, offretid
i signori Bersani, Brazzettl, Nlvelini di si reeiuono a Pordenone dove, dalla Opero P1e, fu di h re 207907 74, con per t11l modo alla .cooserva~a~ne del
Eoco le norme piu importanti.
un quadro magnifico di colore 6
Ravenna e molti altri.
. stalla di Giuseppe .~or 11 er d'anni 42 u~ aumMto su quello esistente ~l 31 ll!aoc~ioario o ad ev1tare c~rt1 mcove·
I Ubretti di ammissione al lavoro movimento.
Generale, eotusla~ta fu il plauso per 11 da Pordenone, domiciliam alla Madonna d1c~mbre 1911 d1 lire 267~6.95, d1pen- n1en11 piu volte lamentati dal pub· sono di due specie:
· Sul .palco appositamente costruii
riuiiC)~Isslmo esper1me~to e per queata delle Grazie, rubarono una ca'lalla ed c!~n·.e su oltre 25,00~ l.lre da\ .mag; blico.
a) Jib!'etli. con copertina turchina presenZlano all'estrazione 11 dr. Riz
~accllina. già prosa m ~rrand~ con· un puledro.
,
g1or . va~ore dato ..a~h 1m~ob1h .de1·
da Codroipo
per i maRcbt;
delegato del p, efello, Passessore av
s1deraziooe da apposita .Commissione Non contenti ancora di qpésto bot· lega h VIpan .e R1zz1 ID aegu1to ad una
b) libretti con copertina nocciola per Della· Sch\ava. ~'avv •. Za~ato per 1
delegat~ dal . MioiSiero di agricolt.uriJ,, tino :i manigoldi si recarono a Cerca puuva stl.~a.
.
. .
Dlmlaalonl ritirata
le femm10e (fanciulle o minorenni).
CQ9gregaz10ne da Car.tà, .11 Consiglier
Industria e commercio.
· e penetrati nella stallà di certo Ales• Il se;viZIO dell~ Locandlt Samlar•a,
Io. - Il sig. Luigi Ballico, membro il rilascio dei libretti è assolutamente Comunale T·arocca ed alcuni impiegat
- - - - - - - - - - - - - - l s a n d r o Veraldo, rubarono una cavalla dal lflJ7 annu di sua fondazione al della Comtniasione per la ferrovia gratuito, aè i Comuni possono rlcbìe·
Le operazioni preliminari fauno P<l
nnnjj
un ·.calesse .ed i finimenti. Quindi si decorso, e~·b" a beoeti.care 718 _per~o~e, Moimacco·Oodroipo. Precenicco, ba ri· dere compensi per qualunque titolo. dare ,parecchio tempo, sicché l'eK\r
Pl
LI
G!j
diressero verso Oeccbhli e Motta di delle quali 190 .guarlron,o, 42o. miglio· tirato dietro vive inalsteoze le di mia·
Il Oornuoe deve veriflcare; per il zlone non comincia che verso le se'
Il termine concesso dall'articolo 2 Livenza. Luogo la via impacciati nella raro~o e IQ3 rimasero staz onar•e.
aloni dèl poeto che còprì\ra,
~ilaec~o di libret.to a fan~ìulli di ambo per tuttavia la folla attende calrn~
della legge su:r: lavoro delle donne e lor fuga dal puledro lo légarono ad
l noowl eìettot•l
In paese la u.otizia è stata appresa ! se.est. dal 12 111 ~5 anm complut~, ae trluJquilla che la voce del poderos
dei fanciulli agli industriali •che i m· un albero.
Sono stati compilati i Ire elenchi con v1va sodtlizJOne.
tl riChiedente sta m regola con l ob· banditore incominci a gridare i numer
piegano fanciulli, affincbll possano inet·
L'autorità indaga ma gli igaòti gà· richiesti dalla r'eèeotè lègge per la l"er la Preoenloca
bligo dell'istruzione .. A ~al uopo ~eve. fortu~ati. ·
tersi in regola con gli·obbllghl d'istru· loppano nncora pèr remotissimi lldi. forlhllziooe delle nuove liste elettorali.
çodl'olpo•Molmaooo es1g~re l' d_oo~mentl comprovanti gl~
Finalmente uno squillo di cornei!
zione dei fanciulll stessi, è prorogato
di un rad.,ce
Eècone i risultai! numerici:
·.
t . . .
Ud'
&tudl CòmpmtJ. Possono allora darsi e e' incomin~ia: ad uno ad uno i nu
11 rltorlto
lltio al l lu~llo 1913.
·
· ·
· 1. c1tta.dinl "be al 31 ~aaa1'o 1913 · 11 20 corrén 81 rlun!r~nno a me vari casi :
meri sono vociati aulla folla atten•·
v
..., "·"'
·
della. Comm1ss1one
per. la a) il richiedente ba adempiuto
·
..
lì'lno 11130" niuano·1913 è consentita è ·.15 ·.,-Stamathnadoollreilo delle.2.151 comp1·ranno 1· 30
arn1· d'et•
N. '2134
,· 1·membri
· .
.
agli· quando il ben panciuto banditore sol
. .
" àl " lav()r(\ dei fanciulli
.
. arr1vato redu.ce a1Ja
"
l'atnltìii!slone
· Libia il cap· o• 2. Q 1'tt'adint' che· a'l 31 -a,.aio
1913 ferrovlll. Molmacco-OodrOJpo-Precemcco
.
· obblig h'1 .di legge, sorpassando tutte.le leva l'enorme imbuto del mo<>afon
Maddalena del 79·.. o fucilieri compiranno
"" "~ollrépa • Alla
rmnlone
avrà luog
> 11 25 con
che, avendò' gli -altri requiSiti voluti rate
nostroCarlo
concìltAdhlo.
21· anno e non
·
• ,
•· '
classi ob blf gatorie esistenti ne1 oomu· un silenzio quasi ·solenne si ofa tr
8 1, •
er
Il
rllascio
del
libretto
di
"lavoro,
·
A
saranno
,
30,
pe~chè
aorl
abb
·
pre·
Jnterveoto
d.ell
on.
Rlccardo
Luzzatto
ne, o quanto meno frequentato regolar· quelle dieci mila persone, e l• voc
·
•
·
•
·
1100
1
P
la
•
1 stazione oltre 1 parenti
non abbiàmo. consegulla tutta l'latru· · s1 tro· Rlato serv1•31•0· ~llitare·
valido agli ef. è fin11lmenta
· · .
.tl 26 .corr
. · .nuova. seduta men.te la scuola da) 6 ai 12 anui ;· in roca è ascoltata eoo lo stesso ~racco
a ·Oodro1po d1 tutti
·
liOlle riobleata dall1articolo 2 della legge varano ad atteaJere il valoroso l gìo· fétli di' legge ~
N. 597;
· 1 me~brl
"' · del· co · questo caso il libretto viene rtlaseiato
glimento con cui ai sarebbe ascoltai
in vigore...
.
. vane moltissimi amici peraonl\1 ,cbe, 3. Oittadiui che banno ealat
m1tato sempre con l'Intervento dell'oo. senz'allro.
·
quella melodiosa d'una cantaot
., .
~!Ili i~prtovvdisarooo nn corteo.notturno. vizio militàre per un tempp~· nono~~~~; Luzzatto. .
b •
. . b) il ri;hiedente esibisce un certitl· ricca di tutte !e malie delia giovent
.. •.•
.. ,
.•
l u:~una? a ,r,umerose torcte ~ v,ento riore· l'·
. . si
.
· !SI tr~tta.. di deli ~razioql i~potant! catodi incapacità in\ellettua.ie rilasci.ato· e :Iella bellezza, Del resto quale voc
fumu~anu DIJII, oscurità piena dell ora.. Io ~òt~l:olsÌ~vr~Oll~3~969 !scritli, fra lll qua.h quell? di fissare .l suss.idt dal direttore dtdatlioo o dell'ispettore piu ammalilltrfce di quella della for
.
., ,. , 1
• •
•
•
Alla trattqr1a «Al.la Rotonda. venne.
. .
.. h' •
. ai Qomunt i quali saranno chiamati a scolast1·co (articolo 11 del regolameoto} tuua •
, .
·
.. • • ' 1 ·
"
t a1..Madd a1en!'- uoa b!CO
· h·lerata pr
mens'1re ·nee11a l'eco
com· pronuncla~stm
· · merito
· ~ntro s.ettflmbre, anche ID tal caRo può rllasoiarsl il h·
•
. . .· . • otllera
869 Ull tt11sla
. eraao
·.:
Finalmente
un urlo rompe il silenzi
' Le Mercurlall
con relativi discorsi.
. e t ~p~ na
e e on
l
Dopo ~i .ciò le maggiori . difficoltà· !l bretto ;
. . .
.
. attento, ed un uomo fende la calci
Diamo t'prezzi fatti sulla piazza di Udine
Fllnabrla
Becloee da Bu•li
.. pro d! questa ferrovia SI devono rt·
è) fl riclìiédente non ba' mai frequen· agitando la cartella· cb e ha vinta la
per i generi più importanti dorante la setStamattina seguirono i funerali della .Ie~i ~ra fece ritorno. alla sua JÌì· ·tenere superate.
l~>ta la. sc~ola; allora no~ può assolu· cinquina. E' tal Z1llì Ernesto contadin
timana dal ;, .al 11 agostò:
.
compianta Sil!'llora Maestra: Lucia m1gha Il nostro caoc~ttadmo , Ro$~0
·da Tolmezzo
taarente .rilasOiar$1 il librettO;
di s, Gottardo: Una sost&; la cartella
OERÌ!JALI
Penzi ved. Totl'oli.
Romeo, caporale m~gg10re a~gregatq
d) il ricb~edonte ba adempiuto i m· è veri.fioata : quindi il banditore grida
lrruìneittO
Ìll Ett: da' . a ~!l.~ E, r!u,~çirq.no soleo,ni. apcbe. per l'io· al oy.o Regg. fanteria p~aven1ent~ d11.. ·
· 1,1. maUe'IOpo
pertetlameute agh obblighi dell'istru· ai qu11ttro venti: Pagabile! e l'eatra
19 . 75 •
Grtinotnrbo nuovo giallo. ~ 15
.75 tervento di .numeroso popolo, oltre H.od,.. .
.
.
, , · . Ilo fnlmloe in easa Gor&ani
zìone, frequentando irregolarmente, la zione continua....
50 • 17
>
"
bianco > 16:80
l8.40
alla rappreselitiu!za municipale, a Col· ··Il .suo. :jlrrJ.VQ .non era cqnq&~IUI!l ~ Il maltempo che da molti giorni i m· scuola e non sorpassando tutte le classi
La tombola è vintl\ da tre giuocator·
Cinquantino
• -.-· • '-,_;leghi ed amici.
·
perc1ò ~on gh .fu p~tuto tnbutare perversa sulla nostra regione ba pro· obbligatorie nel. Comune di sua rosi· oolnumero77: clegambedelledunoe
Avena.
al Quint. • 22.75 •. 23.25.. ·Al Cimitero 'porsero l'estremo salu~ qu~lla ~u~~str.az1pne .. d affetto che era dolli danni notevoli .alla campagna; den~s. Anche in questo caso le recenti osserva un collega hanno portato for·
Segala . .
al Ett. • 15.- • 16.50 alla salma l'avv. Oivran per il'Comutie ne1 .. dee1~.er1 di tutti.
ed ai lavori delle. rosta di In villino e dieposlzloni portate dalla legge 6 lu- tUII/l. l vincitori sono i sigg. Marioni
Farina <li frumento ~a ·
. e h.. Maestra. Lenna P,er i colleghi.
sulla wendha del paQe alla del ponte di Verzegnis.
.
glio HJl2, consentono di pieno diritto P1etro, muratore da Laipacco, Martini
pane bianco l. qual. al Q. • 41.- •· 41:.5Q
•
d!)nìenlea.
·
L' altra sera un fulmine scoppiò sulla 11 rilascio del hbretto, quando sia rag· Giuseppe, contadino, da Savorgoan de
• U. qualità,,
• 40·- • 40·&0 . Nel polÌlérigt.tio •ebbero luogo le e:
Riceviamo e pubblichiamo:
• casa del prof. Michele Gortani, scen· giunto il grado d'istruz1011e lega.lroente del Torre e N. N. del Basso Friuli chs
l~: ~~~n~~~~~~Òea!~~~~t~ : ~Hg ;•'~~:88 strema. onoranz!l. funebri del signor Fino dall'andata ipvigore dellà legge dendo uella cuoina. Qui vi, aperta una sufficiente sino al30 giugno 1912, rap vinsero insieme la prima tombola (23'
id. · · • ·
ti1aohlnfatto ·• 25.50 , 26.00 Lui~~:i Mior.
·
·
·
• sul,.rlposo festivo domenicale, diversi breccia nel muro, usci e si scaricò a presentato dall'esame di compimento lire per ciascu11o).
Orusoa ·di frumento
• 18.00 , lll.ilO . li 'comune. erà ~ppresentato .dall'as· es11 rceuti preslioai . di. 01vidale si .la• terra scivol!!ndo lungo una grondaia. e dall'iso"izione .alla 5.a classe per. i' La seconda tombola è falla poco dop
· ·' 11
··
•
seilsore .Toffoloo e dal segrefado Tin; gnarono pe~ le.. ris~rette,,5 ore .libere Per fortuna, noil produsse danni. oote· Comuni cbe banno 5.e e 6.e classi ob' da Balletti Gino· d'anni ·18, al qual
LEGUMI ...
clon due valletti.
per la JeOdlta. del 110lo pane ed anche voli.
bligatorie, dall'iscrizione alla 4.a classe non parve vero d'impinguare il auo
Fagiut!l\ dì pian·ufa :•: • .....;,....: ,; .....:,.....; Seguivano parenti amici e cono· non inanc;arono j lagni da parte del
da Paiuzza
per i Pomuni che banno la sola 4.a patrimonio di studente con le quattroPatate · ..
. . » ;t;.- • .? . .....:: scenti iu numerò r.onsider.evole.
pubblico .. · ·. · .... ·. •.
· .
cla!ll!e obbligatoria.
·
ceuto lire della vincita.
·
.
.
··
Il
eolo•iueJio
.....
,
...
ada
Q
1
d d''' t i
ò s
RISO
.Oosichè alcuni prestmal presentarono
..
ues o gra o IS ruz one pu e Arturo Valzattbl SI
nel Ledra
Riso qualità· nostrana
• 42.00 • 40.00
da Sapile
domanda per . ottenere .la ooilcessioììe '!5. -.D~ D3rna .è arrivala la se•. sere ancora atlbassato, quando il Co·
c
u
•
giapponese : » ss.ou " 4JL00
di altrè' ilue orll p'er poter. smerciare guente nob1hss1ma letter/.1 del Oolo· m11ne ne abbia ottenuio l'ssseuso dal
.
ma SaiV8f0 da ffB !ill~8li
· FOirM:A.GGI
·.
NIIC!'VI arrivi di, red~ol
.· lipera::nente .1.1 pane !'occontent\lndo ·!'~ nello Salta comlinliante degli Alpm1 ,Circolo d~ispezione del lavoro, dove
Ieri sera fl.sigoor Arturo Valzaccài
Formaggi da tavola
15 - Sta.maile:coll'acoelerato dellè c~e. il pubblitip sen~a incorrere .pel!J cplì. dlataocaùi, occassionata dall' entu- ques~ ·.es1~te, od in mancanza, dal d'anni: 47 impiegalo mualciMie, si
1.53 arrivarono in città 15 reduci da · ·
· · L ·
·
F s!astica dimostrazione che Paluzza ba si~ Prefetto della provincia
~:·
~t~~~~gt;;~~~~)m~t,tte~cf>; ~:~g; 2 •25 B~pgasi del 79,o. fucilieri, congedati d~~!r~~~~~~Z~IJtidÌI~e ~d c~~~~~:~~)~~~ ~ f'aitoaglì alplnl Jlllrtenti per la guerra: la nessun çasQ però illi!Pit~ suddetto [:~~~ ~~~b~~rt: J~~~~n=~~~~da, nel
· ·· > · tipil''(nostranò)'' • 2.00 • ~:l~ eddel af Par.tenent.i alla. 9 eco~da categoria Ma1 così stando le coa·e; vi soao ta: ! «Pt<cg.mo '·stg. Leschlutta ·
P,Uò essere spinto sotto a quello pra· . 11 tonfo fu però sentito da alcuni
890 .
>
peoorinovecoh. • 3;50• 3.80
'
.
hlni che pbco o niente si curano della
Ho ricevuta i·.· s·ua ·lettena pi'ena di' ucato 4neLCùmune al 30 giugno 1912 soldati della 7.a compaa~ia di sussi·
1
·g,·auo
3
oo
3
·o
Ne
pc.me.riggio.
col
treiio
del.
le
13.52
·
d'
d
~
•
"' da quelle
Lodl . . • '
•
·• >. ·.o
. · 1egge e senza preoccuparal · l annll· nobili sentimouti e delle ootiz1
• • ta· med•ca
• · - Il modulo d1' 11·· 8teoza cbe si lrovavano
·6 .1 1· · V's
•
Parmegg. » • 2 so > U.HO giunsero al nostro distretto provenieo.ti giare ì colleghi, vendono la .loro merce
d' bet
.
u
bretto culle indicazioni delle generalità
ti 1·
r1
d
ualcbe
1 •
1
•
Lodigiano strny. > iJ.40 •, ~.60 da Rodi 34 , bersaglieri c!ella ola$sé tino. a sara,'ed banno perfino l'atJdaoia q~an
l
lo e .d~ pa.rwtuuo ha e dell'istruzione è dal Comune traames· par • qua accorsero, e opo q Val
>
Parmègg. • " .3.30 > 3:50 ]8S9 appartenenti ai comuni di Varmo,
.
l . l
l
.
t tto Paluzza, .aqsp~cl le ~u.e genti h so direttamente, e mai consegnandolo sforzo trassero a riva il povero
.
•
A
V'Il
d' p d di m11ndare per. e ·VIe e ger e piene signore, per ."'1,1 al~l.nl .parllh. P.er la ·allo 1.ntessa•o, all'ufliol·aln s•nJ't•rJ·o·, zaccbi. Questi, dopo aver un po' bron·
Cod
BURj:ll
. r Olpo, v1ano, l anova l or 6 : dl pane caW ioscrizione del propri~: g
Q "t d · d
t
·
'
o
a
tolato si lasciò condurr a casa
Burro di latteria al Kg. , 3 .00 • ·a;;,o none, S. Vito al Tagliamento, Porc\à lario.
c~e:raé ~es ..on ~l' .' pa r10tt1smo, invitando il richiedente a presentarsi
'
e
• OOillllM'
• ·3.10 .• ·3.30. di Pordenone, Udine ,e s. Giorgio di
La lacuna di questa legge è che dà e a,. 1· ,piU ,Vl\ld,o sprone. per~ a questo perla prescrilta viSita :me.
.
, .
.
Nogaro. .
·
il permesso di fabbricare 1t paue du· (l\)mbattenu .e va sefn!!l!lta,.a 11 ~9 10 .4 1, dica. Compiula la visita, il sanitario
Domenica la nostra Società di Tiro
VINi, ACJETI''e LIQùoiu ·.
Dalle do'm11nde cbe avemmo occasione rante tutto 11 giorno festivo; mentre lode speclawen.te a nobde Garo1a, restituisce cliretiament~ al Comune mo· a Segno, si' recherà in corteo a por·
Vino nostran~·ft~o ett. , 50,50 • 61.50 di.muovere loro, siamo venuti a sa· 06 limita 1 la v-endita a sol~ 5 ore: [,a tler.a·.sempre e m lutto,.:A nom~ degli dulo, nel quale ha trascritto la dichìa· tare in Municipio il labaro federale
•
, . co!liulle ' 1 •• 42.50 • 4&.5G ~ere che e~si provenivano da Rodi e fabbricazione dovrebbe essere dalle 4 ~lpml comb.altenu por~q. ~ L~! ed. ~· razione d~lla visita.
.
vinto nell'. ulti:na gara a s. Pietro al
·. )Piemontese • -.- • ,-.- cbe uoa metà er.~no a11gregali al 4 an t alle 12 e per la vendita dalle 7 ,odest~. n~btie p~polazl.one 1 pm .viVI · E' opportuno cbé i Oomtioi sappiano Natisone.
·
··;n Avallino '· • 43.60 • 5.5.50 beraaglieri in Bengasi comandato 'dal alle 14 onde imp~diro inconvenienti 0 a~nutl.rmgra.zulm?ou.' Sp,ero m. a v· .e facoia.no conoscere agl'industriali cb~
Il corteo muoverà dalla Palestra d1
Vino naz. Pngliese
• 46.50 • 5Ò.5'l colonnello Mollini e metà erano aggre' lamentati.
veDJre dJ rlvede.re uodesta c~ra terrE! a· parziale mo:litlcazione dell'articolo ginnastica alle IO, salvo disposizioni
~~~a~~~~o
~~·.~g ~~·.~& t<'llti all' 8 bereaglieri·ll Homs coman· Non ci sarebbe modo di provvedere~ .e dJ ra~men.taJe
con ~rgog!Jo quesll 17 del regolamento i libretti delle mi· contrarie.
, .
. Modenese
dato dal valoroso colonnello. :Magiotto.
momen~11 di ~errel se.ntlm~otl.
·. norenni non vanno restituiti ai Comuni · Teatri Ml'onrva _[J'Bnma SplnodO! .
.Aqeto .di "ino
.
• 42 ·50 • 50 ·50 >f.Qqelli !Lppartenenti .alguarto bersa•
Un 'fit'?Jwietçp•io
. Cou sensi de~ plu VIVO •affetto e. quando le titolari raggiungono la mag·
G
a
G
.
• \l'alcool base ~ • , : ~t: ~g:-:::- 'glferl prèsero parfe alla battat<"lia delle
da , S. Daniele
dt alta. cous!d?raztone per Paluzza e gwre età, ma conservati come libretto
La grande affluenza del pubblico verdi·
due Pait:ne. ·Quelli 'del i' 8 di H'oms alla
per Lei mi Cleda.
d'l'scrl'z!'one alla Cassa dt' maternt't•. ca tosi .ieri al Cinema Sp!endor. e la mi·
Acquayite uostr~J.la di.50° ~. 200:- > 205·.dl
b
.•
Per .DII cJ.arl dell'a Tram via
,.
gli or garanxia della belle•za del gmndwso
• na•iOiialebase50°• ~80.- • 184.--' conquista e Mer~be ed alla presa;
•
de!,, Colonnello Sa{ta •
Di tulti i libretti rilasciati l!i deve programma che oggi, per l'ultima volt<1,
Spirito di, vino pul'D • 95° • 400. - >410.- di Lehda. Tutti poi furono alla presa
L'altra ~era si riunì la nostr11 So,
tenQr annotazione in un registro co- si ripete con accompagnamento a grand•
•
» . ,···, ,den~tu~ato • 10,- • n.~ di Rodi e. specialmente si segnalarono cietà' dei Commercino ti. ed Industriali.,
da Pontebba
muaale.
orchestra.
POLLERIE
nella battaglia di Psitbos;
Tra g\i altri ·arl('omenti venne di~
A Tohruk
Il rilascio dei libretti di lavoro spet·
Domani OLTBE Lil ltiOBTE
»
1.70
•
1.80
,
A~dvaloroei
giovani
vada
il
nostro
s.cusào
ampiamente
quello
assai
impor·
L'ah,ra
sera
.partì
wr
Tòbruk
in
ta
ai
Sindaci
che
possono
delegare
Ventilatori - :Prezzi soliti
Oapp9ni
1
• l.GO > 1.90 .erv1 o saluto.
tante dell'orario invernale della Iran, qualità di sottotenente l'ufficiale di tale compito a fuo~iooari d~l OonlUne.
Gàlliìi~,
Per gli avviai mortuarl sul
Tacohihl
'~ 1.35 • Lllq
Sooieta operaia
viaria. .
.
.
DbgaQa Nebbia LambertQ.
Essi· però rimangono solidamente :re· Coll'rlara
dalla Sera e. Secolo ~i
Anitre '·
• 1.25 • 1.3o ~ b · · :
·· ·
VeniJe alla fi'ne votato l'ordioe (.!el·
· · ·
·
sponsabili delle irregolarilà eventull'·
1· m1gllor1
• 0.90 ~ 1.15 l· ~~~ ato 17 agos.to .p. v, ..alle ore 20.30 .
h · · ·
augur1.
Milano.
Oche vive
>
.:..~> -·.- si rinnir'à iu seduta. ordinaria la no· g1orno .c e. rtcevlamo:
·
mente
commesse.
• ìiiort~
di Udine.
· alO w ·•. 9.00 • 9.5Ò 'st~a sociétà operaia ,p·oi l'esame· e. ap·
Considerato .che lo sviluppo deUraf, da Segnacco
Uova:,,;J
Adriatico e Gaazalta di Vanazla.
·
·
tlco è ~eaìpre in aumeuto, cbe. l~ So~
La
Beulna
1
6
rivolgersi .alla Ditta
· OA.;RNI FJtESQHE ·
• PJO~.a~ione del re 0•,::0nto morale·fil:lan- cietà esercente dpvrebbe meglio asse·
Lt; nnowe liUe. eleUol'lli
Al telegramma di. condoglianze io. .
z1arro a .30 giugno. pp., resoconto cbe
·
'd
· d
· ·
·
·
Curnedi blle.(p~so.mot·to) • ·LSO • 2.40 ~i chiude con nu utile di. L. 84.0.13, e condare l t.lesr eratl ei oommerclantt, Quest'ufficio di segret~ria comunale •iato delia Deputazione Provinciale
.> .di V'M'O~ ,» :•'.... 1.so: »· 2.p6) per la. elezione deUe cariche sociali.
che nella determina~iooe. degli orari ba provveduto alla compilazione delle alla Dam11 d' Onore di s. M. la Regina Piazza VUtorio ~mauueie ~·.li
> di vitello •
•
>. 1.80 •. 2.2•
Speriamo di poter. constatare un nu· spe~ie,çll quello attivato lo scorso in· nuove liste elettorali iD base alla re· Madre per la morte. della Duchessa
concessionari!\ esclllsiva della pubbhcttil
> .~i .norpo ... •
• .. • --,,.- • -.--, moroso inter.'rentO d. i soci, data l'as· vehiò; non si provvede ad evitare i cente legge. Eccone. i risultati:
di. Genova madre, pervenne la seguente di questi giornali.
: .. Pcae~tOrl~t'o·
• : -1. ·.·o-o' •• 11..880() so.luta importanza deHii .argomenti po· ritardi notevoli.
.
Elettori secondo la passata lilggè risposta.
,
·
• •
·
·
che non trova giustificazione alcuna N.·305.
• · ngnèlìo
• 1.80 > 2,,~ sf.t,.a1g~~~m,e ,d~i,'g\ornn;.
·
la soppressione della spedizione delle : Inscritti nell'elenco N. l all'età di P1•esidente Deputazione Provinciale
•
oa~retto
> 1.80 • · 2.'-'
· · · · Auù••Ì.alonll''l ·
merci Il· grande velocUà, essendo·qUe· anni 30 N. 526.
·
di Udine CRONACA dello SPORT
• ·;·oe.valio ·
»·..:.:so >
Ieri· ser•.. verso le 2'2 sulla •trada
· · · ID
· palese contr. addì·. t Inscrilli nell'elenco l''. 2 all' ec• dJ'
. 1.10.
"
sta
disposizione
In
quest'or~
di
supremo
dolore le l campionati Italiani di veloolté
1
11
1
90
>
,;po nme
· •
" ·• 3· - che.:della.· via Zancanaro' mette alla ·
l'
·· dl
·· ·
"
"
Nei giorni l e 2 seti~wbre a .M~n·
";i,,; .· P!U\E, PAsTE
pro~ioçiale la, giovane diciottenne Ma· a~~~ s~~~; .eserciZIO. e le FerrOVIe :fzi~ ~lllt~~en~~
prestato ser· condqglianz.e affett~o~e ~. deyo!e di
cod~sta .l)eputazlone giungevano parti· tovll, si correranno i c4mpionatt .•ta·
Pan~,di.hta$0 a!,K(l: •. · .~. -,,-, 00.66 ria, Vice,nzotti, dO!!!Ostica' pressù •l'a·
l& ~O?ietà tra Comme~ciaoti ed In·.· Ibsorl~tl riell' elenco N. 3 all'età di colameo~e car~ .. a S.. :M. .la· Regina liani di velocità bandili dalla Umone
• I.' qualità
•. 7:'·- • 00,15~ géllte d.!llla .imrost. sig. Doruaao, .SA· ~U~\r•a!r,.çoo 7 v~!o U!lllm,~~;~e,:. I)I!Prqva anni 21 che. banno prestato ~ervizio Madre che mi incarica farmi interprGte Velocipedìstìca Italiana, e orgaiJiz.zata
• II: · ••
..
. • ,...,- • 00."48 rebbe stata aggredita da uno scono· .1} seguente ondnle' del g1oroo affincbè 'militare N. '63. ·
· · · • sue riconoscenti vivissime grazie.
dà Ila mantovana c Forza e Concordia • ·
• misto.·
,
.. • .-.-,. > 00.38 eciu\o,-ube evide!ltemepte il.vrebb~· do.· sia rimessa .al,11residente ~el consqp~io
Totale 7'1?7, con un aumento di '422
Il programma è cosi ·fissato;
La Dama ·d't)Qore .
Pasta •l.qual!til •l Qulnt. •}0.00 • 56.0Q VU\0 avere sllleUe migliori:ioteozioni. dell!l, tr~n;IVI.al',IJ!. .~el)a S,oCietà Veneta elettori. ' .
'' . ' 1 '
Campionato italiano di valocJIIl pro·
·Marahe:ra di Villamarina
» II.
>
• 45 •00 ) 4B.OO Dopo non pochi sforzi la Maria riuscì sedeote IO Padova :
fess!onisti io batterie, « répcc~age ••
,''·<l,,·
SALUMI
a liberarsi~ dall'aggresdore.
,
I: In via princi!fale, pèrchè' · sia au
da Casar.sa
semiflnilli e finale • al primo Ciondolo
femore
Pesce sret<ò' (hacoaliì) > 95.00 • 170.00 Dal. fatto venne data notizia alla· nu11le l'attuale orario ft)stivo, cbe sod
L'Asilo hlfantlle
d'oro smaltato dell' U. V. I., valore
Lard9.
~ .170.00 • 1\JO •.OO beoem~ri\a locale.
.
disfa ad ogni esig.en'z.à. dei· passegg'eri " . Nella vicina S. Gl'ov'an·nl· ve·rrà inaU· Cristofori ~uigi; un vecchio conta· 160, lire 20\l'. Utotò ·campione d' Italia
Strutto
nostrano
> 170.00. ·, 18,).00
·
·
· Infantile il I: Settembre dino d' a1111i' 74 transitava queata ma t· e maglia • seta tricolore; al secondo
>
t
d
d. ' I' i
e de1 tra.·ftlco;
•"
. · ·
guralo
l'Asilo
es ero
. OLI • - ·-'- • -.~
a . .lVl. a e.
.2. In v1a subordma!a,. che non, .a~: p., v. Per, l'occasione verrà est!atl!! tina per •una 11ti'ada' di Segoacco, al· grande medaglia d'oro . dell' U. V. I.
Oiio 'd'o'u.... ·r •."''"Il' t.,·,
.
L'ope••a della aiost••a conga•e!i;a· b1a !" ~ancare un .rego!are eerv1t1o una tombola .e verranno orga·mzzab lorchè non si sa coD;lf'l · incespicò e e lire l 00 ; al ter~o medaglia d' oro
00 2 0 0
cadde cosi malamente da fratturarsi dell' U. V. I. e lire 50; ·campionato
• ;"u.' : :· : 180
·al rJCcmm.en~o della com~pond~nza, e vari altri festeggiamenti' pubblici.
160:00 : · 1 ~ 0~go zinne di CaJr:lli\,
·
,
cbe non BI r1peta l'attivazione m par·
·
·
il re·more destro.
italiano velocità dilettanti in batterle
• di cotone
• 143.00 • 14~Luo
E' stato pu!)bli<lll~ H resoconto· dal tecza. .a.a s. Da!liel.e di uq treno del
Prontamente soccorso . s' ebbe le « repQcbage », semiflinali. e finale; al
• di sesame
• 130.00 • 145.00 quale s,i rileva l'opera spiegata .della
·
primè cure dal medicò' del lùogo il primo cion!jolò d'oro smaltato dell' U.
' minerale o petrolio > so .oo > 31.00 DOHtra Oongrèg••,·.one
du· ran.te mezzogiorno
; riattivato il servizio
•• . .di ()•rl·t•.
~ "
3, cbe venga·
quale ne ordinò il trasporto al no.stro V. t, valore 160, oggelto d~ arta ~a·
ACQUA MIIIERAI..E D~ TAVOLA osp~dale.
ÒAFIÌÉ e ZUOOllERI
l'a ono deèorao. Eccone· i dati più rile· merci a grande. velocità.
Quivi fu accolto, e giDdicato !ore lire JOO; titolo di camp10De d l·
digestiva - alcalina ·- diuretica - guaribile io· un mese salvo complica· talla e maglia dì ~et~ tricolo~e; a~
Cut!e . quaÙtà superiore • 360.00 > 421MO vaLti. C
. ··
,· ·
· ()olllilgllo eòmonale
,
,
c.omune
•
345.00
,
aoo.oo
.
!l
ongregaz10n.e
..
e~be
.
u~
e~tr~ta
effervescente - sterilizzata.
secondo ·medaglia d, oro valore h re 6o
~ioni.
, .1 ,
t?rrèr~.tto, 400.(!9 , 4UO.QO di lire 19677.3~ ed. !Jil uac1ta .di hr.Cl 15. -,.. Staìna11e seguÌ un' impor·
Surroga ottimamente nelle bibite il
ed oggetto lire 50 ; al terzo medaglll!
Zllc·oheru Jhw pilè · • 158.00 , 159.00 18547.22. pa pr1vat1 mcassò l. ;:!170.58, tante seduta del nostr() Consiglio co- Seltz, Vicby ecc.
Il telefono del « Paese • porta il d' oro valore lire 40 ed oggetl~1 di
' , ~ i.n pani .1 ,Hl3.00 • 1611.0(\ ~~~~~ 8\!~!•.,I??,Q, P4s~al'OIIIJ 4d. au~ep~o I'Qunale. .L' JIVv;. Rail\is siodaoo, ..a. v·
llre·25.
'
•
biondo ' ·, 140.00 • 149.00 !lei patrJrOODIO' e le &itre furouo di• vertl che la ditta Trsvaui è disposta Dilla L. lllldaalo • Udine · Telai.UJ8 N. 2·11.

'l .
·· . ·
.
·
il rl asciO dei libretti L'estrazione

di lavoro
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LA FRIULI

, tenente lÌ.~ tlcord.ato 'quel bravi fl·
~lioli allli" iiarlca dJ baioriéttà a Monte Una
_____..__,......;..,_...,....~--- Smit, p•·e.sso, Rodi. Si, trovava vicino
di giorno e alle
alla 4 a.. compagnia e .cor~e, 'con qnf!i
· ·
-'"·'··-"" seguono venti articoli rias- soldati, 1mmem~re della consegna, che DII Parigi, 15: ·
autorevoli riviste stra·· lo voleva alla r•ser?a. Per avere un'i· In una osteria nei dintorni di Parigi
è scoppiata ieri sera una furibonda
Hanotaux, accademico dea di quella carica :bisogna
ed ex-ministro degli esteri, al "duello del Sclur Panera ••. e ri· lite tra oiuque muratori francesi e
della Questione d'OrientA iavo. cardare ~erriiVIlla, che avverte li suu due manovali italiani, certi Pietro Poz·
il ritoruo del c coacerlo • europ1.0 !lvversarJO: « M!l se lei non sta fermo zi e Ois.comino Paracbioi.
Vistisi sopraffatti a un certo punto
B~cordi s•11la hase dello c sta tu IO nou posso ferirlo •· Lo stesso •ne·
uno ~crittore inglese, mollo cedeva a Mont? Smit. l soldati grida· i due italiani estrassero la rivoltella
ritiene evidente la Decadenza vano nel bel d •aletto : c Daghele ! Da· e spararono: il Paracbini ferì mortai·
dopo Bismarch ed e, ghele l Oiàpelo, Bepi, eia pelo l :. e vo· mente alla testa uno dei francesi.
considerazioni che avvalorano lavaoo frs un corruscar di baiooette. I due manovali italiani si sono dati
opinione ; da due rlviate, Oopo la resa di Paitos, ci. volle ,de! alla latitanza.
son tratte notizie e com· bello e del buono a far r~spettare 1
inte,reesanu sull'opera delle Don- vinti. l veneti gridavano ancora: c Da·
T:~~~;;;;;~~
finlandese· da una ghele, dagllele a quei turchi de la
L'OLIO SASSO MED.ICINALE (bottiglia nor~ale L. ~.25 •
grande 1.. 4 - stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.601, sf
Telegrafano da Bassano, 15 :
(i
elogi e critiche sull'opera com· malora l »
vende in tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio ,Sasso ]O·
Questa
mattina
è
morto
l'avvocato
Americani nelle Filippine.
'-----------dato e la Sassiodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
Francesco Vendramini, ~x-deputato di
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
CASA
del « Titaaic » suggerisce L'an. 'Chiesa e la aoppras- Bassano.
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
a uno scrittore francese llsser·
·
Ili
Sasso
dJ pura oliva da tavola e .da cucina. - Esportazione mondi al~.
Il
Vendramini
fu
un
seguace
di
Za·
ricordi, e gli fa in\loeare
alone dalla vacahla lista
- Opuscoli in clnque lingue.
. ..
nardelll e dal 1897 al 1900 fu sotto·
SALUTE
-'ovv"'"'w'""" che valgano a rendere
elettorali.
alle finanze ed ai lavori
Na•n!lllV.I<!ne transatlantica; le
del Oav. Dott.
scorso destaM
Roma, 15. L'{Jn. E. Ohièsa ba
la campagna do\ 1886 Era
ore1Jcm1paz•n:u• sull'Avvenire del'a diretto all'an. Giolitti la seguente let·
o
nato a Rovigo nel 1845.
meutr~> nei paesi .tera :
per
fautori dell'c eu· « H•1 l'onore di comunicare a v: E.
Chirurgia- Oatetrlala
i mezzi più acconci la seguente ìptorp~llanza obe bo di· Bordilli A.nto:llio, gm·e,.le responaabiltJ
la razza mediante una retto O!ll!:i stesso alla PresideuKa della Ao~turo Booetti Ti:P, mo. Tip. Bardusro.
Malattie delle donne
sociale.
Camera :
Visite dalle Il alle 14
« Interpello il presidente del Conei·
trattano di ,argomento
Gratuite per l poveri
: n genio della letteratura gli?, miDJ~tro del{li inte~ni, circa i cri·
Curiosi errori di letterati; t~n i~form!ltori delle dlspo,slzloni. mi·
Vi&
Prefettura,
lO - UDINR
romaoziere inglese; Oeorge mster1alf, 1m~artlte per l eseauz1one
T•l•tono M. 108
romanzi .tedeschi ; Jo· della .nuova legge elett?rale per !e
• l'autobiografia di Mark qual! ~erebbero e sa~pr1mersl le VI;
'
,
genti hste elettorali, m luogo di rl·
di New York 9000 i rlc· vedersi e completarsi secondo i ntlovi
propri•etalrl.di terreni ch&lianoo elementi i!ltrodotl a.base del~'elettorato
oggi· prezzi favolosi 19. Re· con grave pe~ieolo ebe l'eeténslone ~el
dei giudici è problema che lo le· voto poHea. rJaolversl nell~ aoppreS'IIO·
vivamente l'opinione pubblica n~ del dlrJtto a !DOltl d1 coloro r.he
.,:_,.CBP~
O[[HIALI liDD 18 k.
; Un'utopia .. non tanto ulo· g1à. lo possedeva?o.
tl quella del aapitano Patavel,
------...:..---~
L.
vuole aumentare la produzione Un guardiacoste danese
ricchezza e sfollare le cittk.
ecco qualche articolo scieoti·
che dà in secca
•.•
Guardarsi dalle wntrallalion
oro fino
~trtme.11an. Il radlum, L~
, ·
a. tUa mento di In n· Copenaghen !5- Stanotte, durante P
~
O[tHIAlfTTO
e L'utilizzazione della forza del le manovre fra la squadra e la lguar·
Segue· l'• Et ab bic et ab boe • Digione dei forti il guardacoste coraz ·
O[[IIIAUHO,
Scarl11tti, ebe questa V')lta zato danese Peder Skam è andato a
· Sublime Porta, le Recen· cozzare coutro la costa del Sud presso
.,, ,.• ,,;,t; lltliuc. l/i a Rialto N. 3 5. (}dille
per
su•~:u1amr,e, sei articoli più brevi Copenaghen. A quanto si può giudi·
n condutoro Antonio Silv~stri avverte la
~~~
· i Sommari delle care la nave non ha subito avarie Le
propria clientela che'in Via R<alto N, 3,
LOft6
[OD sma!{j ("IDI'
a . 2g
J • a Il
e le arguz;e navi Ida guerra OJert e FiBtlber e
1111U&'IU.I annessi alla VPochia e rinomnta BirrPria
Skicld sono partite in soccorso del
Albergo l!.istoranteo ~CA.~~v~~fo~~~:~l:IMoretti, haiOfl'tes\i giorni apertodn~nUO•
Albergo l!.istorante B
vi, eleganti locnli, forniti di ogni moderna CI'Oj'RIInrl'e
' ORARID • A P.er tur a ore 8 (otto)· antim .
• · - - . - . . . - - - - - - - - - - guardacoste.

O,LJO . . ·

JAJJO

La morte del!'on. Vendramini

A. Cavarzerani

ERHIR

oro

per uomo e .

sluoora da L50 a 13.50

~-~"" -~*~*·~==.,.-~

Ripal"to

~ ~RIDÌ eViiiHIIiature

Occhiali

~'L •.• '"'"'*~"'W"""*.,.

vicinissimi alla

piar~za

~

S. Marco

;-;ra Moretti- Ristorante

e lmfot'

'ttl
1 · t 1
·
1·
·
co modI e c te 111 a e occaslon(), o . . re ai

moderno . prez,,i modici. _ ~'acilita•iml aomi piatti pronti a tutte le ore, ha atti·
per lungo s )ggioruo. Prezzi e con1izion vato il servizio completo ùi cucina, prova richiesta.
vedendosi di scelto cuoco e di provetto
F.lli Sca.ttola., proprietari· personale.

TRIESTE~
mettalurgici si sono messi in
Comcgliaus (Oa~nia)
sciopero in seguito alla ammissione
nei due più importanti P.an&ièri di co· Loonle nuovissimo .. eicgnnte moderno
strnzione marittimi di Nanles di ven· comfort - prezzi convenienti.
ticinque operai spag:~Uoli arrivati sta·
Affittasi anch~ stanze separate.
mane.
In una riunione tenuta nel pome·
riggio alla Borsa del Lavoro gli ope·
rai hanno dichiarato di riprendere il
14voro venerdì mattina a condizione
che gli operai stranieri siano imme·
diatamente allontanati dagli sta bi l i· VIa Euganea -P.IDOVA-N.18
menti, altrimenti essi persisteraoo nello Scuole Elementari interne ;
sciopero. ,
U. Scuola Tecnica- R. Istituto
Nantes 15 - Oirca trentamilla

O·

p~rai

Le differenze di capacità delle
attive o passive, si conteggianQ

. illitro.
partite di_'qua!che rilievo, prezzi da
oonvenirai.

'

di citare il giornale' dando la

lio si reca a Romà
~ ripresa dell'azione navale nell'Egeo

ALBER.GO

~~~~

a

[OIIHiiO [ODVitto ~DIO

Tecnico- R. Ginnasio-LiCE:lO
Scuole di ripetizione di

L'on. Colajanni
e le pensioni ai veterani

L' • Avanti l • ha da Roma 15.
La «Vìlu pubblica una lettera del·
_L'amiraglio Amero d'Aste stamane
il è recato al Ministero dell~~o marina l'on.
sulle pensioni dei vete·
dove ha avuto un nuovo lunghissimo rani.
Dice il deputato di Castrogiovanni:
colloquio con l'on. Leon~rdi Cattolica.
« 0' è una legge cbe assegna
Si annunzia il ritorno a Roma del
•ta p•nsJ'one ~• 1. "edu•i' del 1860 .,
mode
'l
· ·
d' tà b
· b
queste notizie sono lè, d«. m71~1mum., l e c e ~SSI la nl~O
relazione con la ripresa del·
1
~ l anm ....O ma .con
. · •1\ so erz1a
nell'Egeo,
della , rd j~iva <?mmls~~ 0 f 8 essi dgo
~esteggJ'a',to' dranao e a pensione .a a tro moo o •
11
Il collega Amici, aoche a mio nome,
dalprlglonlerlturahldiLuaca· svolse un'interpellanza sullo sconcio
ritardo. Ebbe ... buone promesse.
, Roma 15 - l prigionieri turchi re·
Scrivere? non c'è più neml!leno 'la
Bidenti a Lucca, ottenuto il permesso soddisfazione di far sapere agli elet·
dalle autorità italiane, banno festeg. tori cbe oi si è interessati ai loro re·
gl&to il Radaman. A proposito di que· clami vercbè la Commissione risponde
ate ~este sorse un diverbio fra i pri· con una f·ormula stampata dalla quale
i 10UJeri, alcuni maomettani e alcuni 000 si rileva nemmeno 'chi è il reclacrìstiaui che ben presto si fece vivace manta"..
.
e forse sarebbe volato anche· qualcbe
Io ho stigmalizzala la disonesta lar·
PUgno, senza il pron*o inter,vento. dei gbè~za delle pensioni nord-americane,
Clrabioieri.
ma che cosa 11ovrebbe dirs\ delle pen·
sioni italiane 1 che sono per 1o meno
un' indegna canzonatura,.
dj 00 onJd8!0 fliUJBDO
La «VIta, aggiunge cbe si associa
le arDu,-ln
w. G · ·111
alle conclusioni dell'oD. Oolajanni, pur
,La «Nazione ,. pubblica alcuni agili sapendo che uon si tratta di canzoepisodi jracq9lti in . un'inter· naiqre perchè molto t~mpo sj è do·
collettiva coi rèduci venuti da v~ttii occupare nelle ricerche indispen'
· c Un giorno - ha narrato un sabili. Ma tutto deve avere un limite,
-vidi sulla piaz~a di R.odi anche per le Commissioni, ed è taoto
un solda~o
friulano
l1he :declamava'
in 1111
chepetlano!
l'superstiti delle nostre,
mezzo
ai· suoi
,1,oommllitoni.
, Mi· tenni
1Udisparte. Udii che diceva: ~ Noi _ _ _..:.__ _ _ _ _ _ _ __
~ogliam() audare a Costantinopoli, ,a
Lo Stromboli erutta
~berare dai tu'rebi il sepolcro di Gesù
resto ! Quella•.. (e qui un apprezza·
Oata,nia, 15. - Il prof. Perret
lllento piuttosto verisla) Il lenente in· tornato da Stromboli comunica la
lervenne, ed egli, coll'aria più ing~nul\ tizia del .parossismo attuale del ·
l ' riap~sé' metttlDdqsi• .. s.uWàttèntì r eailo' ;lai CQÌ attivi\.!( è più importante
S1or tenente, 'tegoo alto el· moràl'de, 'dlquellà del 190l,
e truppe l ,. Lo stesso triulano aveva
L'eruzione è caratterizzata da grande
una s\raoa mania : quella di fare l'a· abbondanza di cenere erutt~ta rag·
rabo o il turuo volontario IPurante la giungente il piano di Croci. L'eruziope
8Uer~a ogni tanto lo si vedeva drap· era accompagnata da boati e saette.
.,. barracam,· e a I mmeoso è sa
t to 1o spaven to dellaè
[pegglat o ne1· p1·ù 1urlul
tenevento (eravamo li per il congeda· popolazione, La pioggia di ce.nere
lllento) .ci sbucò fuori di caserma tutlo stata osservata in vari puoi~ della
leatito da turco, con due occtiialoni
Le bocche eruttanti sono
alfumioati da automobilista, Lo steSllo qn111tro.

Il "Radaman,,

Macchiette della g· uerra

1

Cal,~bria.

"

•

"

fliXIH

Al" UHHI[Hf -

-· Ufff RHUM JRIPIU

u ~ ~

colleglo, Convitto Spessa
CastcH'raneo ·veneto

' l era dn Venezia, Vwenza, Padova, Tre·
viso. Scuole elementari, R. Scuola Tecnica,
Ginnasio. Preparaziane agli esami di Ot·
tobre. - Retta 375.
Spessa. Prof. Francesco, Direttore.
-;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;;;;;,;;~;;;;,;;;;;;;;,;;::;:;;:::;:;;:;;;
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VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTANTANEA (Br•vettata
Premia!"
medaglio
··
ccon
· · d'1d'Oro
Roma 1n03
aJl'EspoSJZIO!le
amptoHuroa
o
1!.. Stazione Sperimentale Agraria
d1' Udine
I campioni della Tintura pr·esentati da
signor Lodovioo Re, bottiglie 2, N. l \i.
qui,do inooloro, N. 2 liquido oolnrnto in
qruuo non oo11tengono nè nitrato .o altri
sali d'argento 6 di piombo, di mercurio, dJ
riupe, di cadmio nè ~ltre sostanze minerali
nocive.
. . ' . . -~
Udine, 13 gennaio 1901.
, . _, l
Il Direttore prof. NA.LLINO
Vendesi esclusivame11te presso il .pal'l'uo
chiere l!.:B LODOVICO, V\;< D!UlieleManin.

,

l

i

f

Telefono 4·10 - UDINE - \/iale Trleete, •c,'
(Vb•convallazionc Porte Pracebhaao c Honebl)

F'1m·menti· e Se11 erw
· d' ogm· speCie
·

·

~~~

·
~~ ~·
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PRESTO. O TARDI
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E LE

'eru ~i ~~n~olo ~alolo Morelli

Lido d'Albero - GENOVA

i
f

Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
Materl·ale di. p l'l. m o or dJ' ne
p R E'Z z 1 M 0 01 C 1

ogni ammalato di BLENORRAGIA (scolo),
goccetta, perdite deve con vincersi che per
gn,arire deve usare le

Villa isolata posta su amena collinn in
viata del mare.
Cura ~elle malaUìe utem-ovariche; eurn
dell' ìsteliismo e delle molteplici nev•·u,ua'""
SPECIALITÀ PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO
e pscieopatie femminili d'origiue
. . .~~~:;:~~:..::.:::..:::~:.at::~gioa; cura della· stet"ilità; sezione
per _qestanti con oomplican••·
Presso la Premiata Farmacia O. MORELLI,
Rivolgersi:
S
'
Per la parte sanitaria ul Dire,t«~rt.
CaOJpo . • Bartolomeo, Vanuzla e nelle principali
Pa:or•. n.o"'"~ titolu~e. dell_a Oattedro
ESTIRPATORE
Farmaete.
Umvers•tar1a
d1 Oatetrwoa, Gmecolog1a
•
DEI CALLI
Clinica
OstAtric•·Gineoologir.a.
Via s. Giu·e
UDINE: F.Oomelli,Comessatti, Manganotti,O. B. Solero, ZU:Iiani.
seppe N. Su _ Genova T. 11 •
Atteatati di primari prof. medici
1' llalià ed Estero MARIO ONUDI - Bol,ogna
Per la parte amministrat1va lilla Dh·et·
Via Savorgnana · Udine
Rappresentante
90
trice Maria Bertero. Via Piuigtlh N. 9 A richiesta si reca in Provincia
•••
Genova T. 1099,
• • • • • • • • •. .

lfllllll•••••••••••ll.
f. CogOIO
•••Il
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DI'· ~AlUJ~

•

ìlug.ii"i"ò""Verza

VILLA SANTINA (Udine}
in veodita a Udine presso le
rinomate Otfellerie e Bottiglierie
G. Barùa ro e O. Giuliani.

Udine· VIa Prefettura 19 • Udine

·[ft~~
·

Chmsura ore 8 (otto) pomer.

tZ 50

Unici produttori

Arrigoni e Stradiotto

Visite ogni giorno
c dalle

d L 00

BICICLETTE

6. fAIOHI e H: fERRARIO
•o-t:e

HOHS

.. lUO
.. 5.50
.. 14.75

..- Liquidazione#._
F. I. A. T.

.dci dottori

dalle

l

18k.smaltlflnlda .. 1ZO a" 60.00

automatico, brev. oro nao
orollno 18 karatl
[ftTfftfllA O[[bla!i. oro fino. 18 l

:::::::~-:-:-:-:::-:-;::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;-;;;;;;-;-

?rado .- Accettan~i convittori Non adoperata più
mterm ed esterm. Retta me
TINTURE DANNOSE
dia. Cure di famiglia.
RICORRETE ALLA
•

Oohlj~nni
Q

:Chiedete le apeclalllà .

~

LDftfiHOIIS

i-iiVBialìiiiili····~~·········

--Le i~userz1oni rlCl;l.V~l-~%~ ee.~lnsivamente"to Udine presso l'Ufficio di Pubblicità Haaaenstelll e .Vogler Piazza. Vittorio Emanuele' N~ 5 ·e_ Agenzie e'.SU:course.li \u Italia... ed. Estero

E' il più efficace IUCOSTJTUENT!ì] TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche; perché non alcoolico; L' Illuetre Prof. Achì1le De Giovanni senatore
.
del Regno· ebbe a clichiaràr~ : .·
«Ho esperimentato il !t'erro China Hu.harharo Bareggi <'fl ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non essere alcoolico
nel Rentilo elle non pmduce le solite molestie dell'alcool. ·- Fir•mato .Pro/ IJr! (}iowtmd.
·
·

. CREMA MARSALA ALL'UOVO
E' il sovrano di tutti i nut1·ienti ed il più potente RIGENERATORE delle fot·ze fisiche, pérchè la sua composizione principale TUOHLO DI COVO E MARSALA
VERGINE sono i coefi.centi migliori per una buona e salutnr" nutrizione.'
~iene p~eferito a tutt} 'gli a;ltri prepar':Lti e ~acco!U~ndato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente nutrizione perché scnz'alcool
'l rovans1 m tutte le farmame, drogherw e hquorJsti.

E. G. Fratelli BAREGGI • PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle llarmacie GIACOMO COMMESSATI - ANGELO .l!'ABIUS e BONORA. & SONVIL.LA

DENTI BIANCHI E SANI
RINOMA~I

ilJ•P,\HilCCIU

DENTIFRICI

OFFICIN.- 1i1

MEDAGLIA D'ORO

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

Ciii

fot'tnulo. si Jeve

ad una illv.•traziane· italia2u• della 11hirurgia; sono l•
pilì utile or<ia?,ione, i Dantifdci iùeall che al ~rofumo soave
congiungono la più poteoite azioi1e antisettica preservativa
della carie dentaria:
·---'----

-----------·

FALSIFICATI

~~ mn.ncarrti_ ùella ~!arca ùi
.~ ubbriCa

qUI contro.

SIJCCIJHSAii8 In t•OilDENONE

ASSORTIMENTO

PllEZZI CONVENIENTISSI!'!II
P.ror;e&tl, prewentlvt, eata.low;hl

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

al

SPEOIALITA' DI SALSOlYI:AGGIORE

a domicilio si riceve tanto la ::OOLVERE come la PASTA VANZE'rTI
.
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, senza alcuna
aume~to. d1. spesa .P•~ ordmazioni di tre o più tubetti in Beatole, aumento' di cent. 15 per

comrniSSIOUl Infel'lort.

il Pilogen

~n migliore ed infal·

hbile preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barba.

1•1

Il

P'ilogen

Rinforza. 11 bulbo
plllfero - Estirpa re·
dlcalmante la forfora.

Scuola ·Mercantile
ed Istituto di Educazione
con annesso pensionato

LUB.IANA

a4

La Iscrizioni per alunni Interni s• ricevono non oltre 11. 20

Agosto

l .Corsi incominciano il l. Ottobre 1912
· Chiedere informazioni e programmi ad

·------

ARTHUR MAHR
DI RETTORE E PROPRIETAIHO;

Non unge ed è di gradevole odore.

il Pilogen

alla sua speciale
preparazione, pa·
lrollo e pellcarppna razionalmente uniti,
deve la llllperlorltà a sicura afDcacle
superando così tntti gli altri preparati

Cav. G. B. R O N C A - Verona
Per posta Centesimi 30 per più scatole Centesimi ·GO 1 catalogo gratis.

consimili messi in commercio, e tutte le
lml~azlonl

non l'lusclte.

'l Pl'logen

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

procla';Dali sovralJi dalle Autorità Dentistic~e ltàJiane ed Estere, sono gli unici naturali ed
mnocm che rendano brillanti a candidi 1 denti. Trovansi in commercio:

i n Pasta

Rende i captllli morbidi
e v~llutati.

VonlierJ'IdJ'Jce del VINO saa- ·Varhonlrera polvere vegetale la
tola per lO Ettolitri L. l ,50, per 20 vatn, puru, molto iudin,ta per levare
L. 3.00, per 50 L. 0.(•0. Conserva, la muffa, i difetti, s 'rore di legno od
asciutto, gusto ùi li )UOl'Ì, rancidume,
corregge, gnar1sce.
fradicio del Vino c qualsiasi cattivo
VhiarUJcante del VINO pol- odore. Al Kg. l ite 3.50.
vm·e efficace per rentlere chiaro e
Disaeitlanie del·VINO, cura e
lampante qualsiasi Vino torbidp sen~a gnarisl1e qualunque Vino. alfetto da
alterarlo nei suoi eomponimenti. So.a~ spunto o !01'\ore (acido) Tidqnnndolo
tola per 10 J<]tt. 'L. 4.00. Buste saggio al suo primiero stato. Scatola da fi a
10 Etto!. L. 4.oo; Buste saggio dose
dose per 2 Ettolitri 1". 1.50.
per un Ettolitro IJ. 1.00.
Euoeiauina liquida materia co·
IU;,.enera,.;r., del "IN O nn"'
~
lorante ùel Vino, ricavata dalle buccio
dell'uva. Pet• colodre 2 .Ettolitri circa romente innocuo .preparato spemale
.. speciale per rinforzare c dar buon
,
di Vino basta un litro .di lilnooiimina · gùsto al Vini c;leboli, aumentandone
oho costa f". 5.00, '~Tetro compreso.' là' resistenza e la·sopori•lità. Scat'ola
~·rauco di porto ed i!llb~llagio.
.
per 4 Ettolitri L. 6.00.
Cura razionale e· completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini
con mozzi pratim e scientificamente moderni permessi dall' ultima Leg~:e
H luglio 1904 N. 2R8.
·----- - ·-- ZO MilSSilfiE O"OHIFIVEl\lliiE - - - - - Ri?Jolge?'si al Prmn}~to Laborat01'W Enochimico

E.' per quBsto c~e gode
l
d• fama mondmle es·
. sendo usaio da Caso Imperlali e reali
d'Europa ed esportato nell 'A1111arlca

l meravigliosi a calabri dentifrici

i R P0 l y 8 r 8

Pr'logen
'll Pl'logen
l'l Pl'logen

.,
1

Preparato al petrolio
naturale delle Mìrllcolose Mi1.1iere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi cbe banno reso celebri
le acque Safsò·.Jodo·Bromlche di Sal·
so maggiore.

(Austria)

f o n d a t a n e Il' a n n o l 8

\ alla . Menta Anatolala

(

»

) :

~

Canforata

: :~:!:::::

~· il più efficace e· duraturo antisettico per gli organi delta bocca. Si

usa allungato nell'acqu·a è cosi be'vuto e anche ottimo per mantenere
normali le funzioni dello stomaco

CHIEDERLO NEl PRINCIPALI NEGOZI

IJ!;rati&.

Pilogsn Pignacco 1RTTEHTI
.
. VINO
di fama mondiale

«••postt,.t,.-----L-IR-E- -NAOVUllìQLIE
0

FRANCA

dentifricio

NEGOZIO In Corso Principe Umberto

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucioe economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.

Sono i soli tl(l'ntifrici in commercio la di

EL l X SJ R

DE~OSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 206 206 -

-

Eapoalzlone lnternaz, di Milano 1906 e Torino 1911

in

llVOi\'O<YII()fU;

VAtiZ ETTI-TANTIN
l
-....

~·

~·

PHJliUU.TA FilUBHICA
IUSCili41JAMJlì\I'I'O Il CIJCINE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

I!N P A S T A E I N P O L V E R E

uua,bbrlca

IU

Magnetismo- Attenziol'le
Il gabinetto del , a•ror. Pietro D' llmico, che con\~ òltre 50 anni di •ita, trovnsi
.;,empre in IIOJ,OGNil, Via Solferino, 15.

del Nord e del Sud.

Cou~ulti

Chiedete tutti Il P l L O G E N P l·
GNACCA a scanso d'Inganni.
Prezzi : flacone picccolo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, Flac. esportazione 4.50.
mezzo litro,

s,oo,

~;n

per eurimdtà, interessi, disturbi lisici
e· morali e .,,. qnaluuq~e al&ro argomento poRdbile
Consultando di pre8enia verl'à dichiarato, dal soggetto, 1\lttO quanto
si destdera sapere. Se il consulto si vuole pet· cm·risponden~a· scrivere!
oltre alle domande, ancl1e. il. !'ome e le iniziali tlèlla persona cu1
. riguarda il consulto è nel' responso, che. sarà dato colla massim~.
sollecitudine, si a~ranno tutti gli schiarimenti e· consigli ueoessan
onde superai 'regolare in tutto. I risultati· che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a. tntti.
Massima e scrul'ulosa segretezza.

litro 12;oo.

Inviare ordinazioni all'unico prepa·
ratore PIGNAQCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

la rérlame è il romm~rrio

,....

It presso per ogni consulto .di l'reaenza. è di L. ·a 1 Per Corrispondenza L. 5.15 c
l 'Estel.'o L. 6.

1'61'

------. '

MIOPI-PRESBITI
VIS'TE DEBOLI
OIDEU,
E

~'

Unico e solo prodotto del mondo

Che le\'a la stanebezza• de;;li oeelli, edta i l biso;;no tli t>ortat•c le lenti, dÌl """
l11wldialdle dsta auelae a ehi f'o~se settuagenal'io. Ot>nseolo sp(ellìatho 'Gratis. !i!c•·here V. l•ilG"-I"l • Vieo !!!eeontlo S. Giael)mo t - NRI>Oli - Telefono UH!i<l.

Come la linea retta è la più breve fra due punti così la· réclame
·
fra la miseria e il miliardG......

,Haasen$tei,n &Vogle·r

·la

~la

via più breve
BARNUM

-HiUieD~[Hii ~-Dii omli!itàmigillllli

FILIALE Dl UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5
,

.\

J,

,,,,'i
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