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Paese .tard del Pae.te •, C.lTT.t.tu::o

rap~do i! per usare la frii.Bfl volgare elle stati alimentstl prima dell'alcool.. Ne~~ agm .g1a:na si sente· rtpetere· dagli gli uomini le cifre della staìistiea dioperat, ~~ dare ~arza. E davvero, a cono meglio di C!goi ra'gionamenb> che
,•,_
di
l
tutta p~1ma, colut che ha bevuto d~l- buona parte delle sitllidi sona prese
. .
U.
La btblloteoa ~el \a Fndvers1,t~ Popa· l'alcool può avere l'impressione di es- in iàtala di ubbriacbezza e l& sifilide
~~ m1lanes.e ~ e Il e era~tane •.ta· sere in possesso di nuove forze e di è molto ptù grave dell' alcoolista La
'na delle B1bl!oteche po~ol~rl pubbhc& più vivaci energie, ma per chi è ab i· tubercolosi non si com arta in ~a
nvol~m~tt.o •.ntereas~fltt~Bimo di quel· tuato a giudicare nella realt!l i feua- niera diversa e anche e~Aa miete un
~tegJD Jglentsl~ che è 11 professore meni n&turali, le cose· si presentano numero maggiore di vittime tra i canb.~eato .Be~t~relh. Il val~me~t~ fa.parte salta un altro aspetto. E cioè, l' indi· sumatorl di alcool che non fra coloro
,. corsi d1 1~segn~ men ~ 1g en,ts ta ~ vidua che ba bevuto &lcaol in quantit~ che sona prudentisaimi bevitori
esso str~le~amo ' 1 cap 1 o1o «1'a1coo non è già diventato più forte e tlotato OOiui elle beve molto èiminuisce le
le malattie • nel qu&le il gra,ve pro· di maggioro energia, ma ha sciupato 4ifesa naturali del cor a e diventa
ema è ,trat~~ta cero molta. buon senso i freni dell'organismo. In altre parole, più accessibile alle m&l~ttie ·
~nza mut1ll esagerazlom.
è nelle c~n.djzi~ni. di quel .!reno cbe
L' alcoallsmo è doppiame~te grave
*• •
trovandost an dtscesa, corre a velocità. anehe per il fatto che i figli nati da.
8' tanto di. moda dir male dell'&lcaol pazza n?~ g!~ perobà la locomotiva coloro che si aoo dati all' alcool el
epub sem~rare una inutile p~rd!t& lo trasc1m·p1ù vel?~emeo~e, ma perché !rova~o più pre~isposti alle m&lattie
'tempo ~ggmngere &Ile vecchie 111· eono.st&~i allentati_ l frent, Anche.l'ua· IOfett!ve dei figh di genitori che be·
I_ l
'umereroil conlumeli!l,. acche. queete !DO possiede ·questi freni, che glt stu- vano pa~o. E si da per lunga espelte rirolteglì ,in nome dell'igiene sO· lUosi hannò àssai ,bene messa in evi- rieoza medica che i figli degli alcao~I·ornarn sei chilometri, sotto il sol_e ardente .e R?ncatì, 'impiegato a P&rigi, che, presa
IJ!.Ie. Ma se qu1 ni t'a parola dell'al~aol de~za, e _l'alcool ba apP,Unlo l~ pro- l~a~l sono spessa dei lisici ò dei si fili·
p Q
U Q
IU stata una grande affermazione della re· dt entusiasmo per la guerra par.t't
dell'alcoolisma è per una speciale pr1età dt renderll Inutili. Per rull cbi !Jet, e, per dirlo, con ùn teJ•mine· sola
si t n d Il t
•
!'(1188
dODiiRIO
s1~ut\J
z!l.1 serVIzi
e e· ~uppe..
capitale giunto
francesea diretto
,...ione, e cioè se ne parl11 perchè piu ha eone. umato molta &lcoal pare· piit sono .degli eBRer1· deboli , che "..11 dono'
y , 6ariODI (QOIIOiSfa
funzlan&rono .m modo dalla
Il Ronoali,
Torinain.Libia.
ripartì
11 .
sludiaco le m~lllttie iofettiv.e e più coraggioso e .PiO. attiva,. meutr~. in piu facilmente vittime delle mal&ttle
~l Ragdallne
perf~tta.
.
.
per .Napoli ove pracuratasi da un ber·
persuade obe l'alcaalismo 'ba ·una realtà.è 'Bemphceme~tè .no individuo mfettive. ·
,
. .
Gh autucarrt permisero d1 traspor· saghere un& divis& di tela si imbarcò
mporlanza specl!'le nell'aggravarli! ... che se~te · meoo i ritegili e che. ha diPer tuttfl queste ragioni noi dici& ma·
Roma .16: - ~ftlctale -:- Dal gene- tare al seguito delle truppe acqua 0011 le tru
a bardo del « S .
Non esageriamo, beo inteso. Malti strutto il senso della vergogna.
se anche lìlsse vera che l'alcool è ut; ~aie G&rlaòl è gmnto agg1 alle ore 17labbondante e ghi&ccio, e di sgombrare giungendo ~g:'ì 11 Tripoll
aomo•
~rtlcecti entrano in gioca a modifl· Il che b&eterebbe da solo a parre cibo, che un po'di forza ci può venire ·dii segdu.e~te. lelegram~a da Zuara io rapidamente i ferili dalla linea dl \· A Trlpoli rimase nllsoosto nelle stive
re l'a~damenta. delle ma_lattie.. Le l'&lcool io q~~rantena, se. ad .llgt;~ra· dall'ale)ol, se &ocbe è vera che l'&lcool &ta l 1ert ore 13.52.
fuoco.
.
, per 12 o're, flncbè esseadasi imbàrc&to
'Ila, co1 fenomeni ben, .noti :del eao· vare la cand1z1one de~l'al<~oql d1 fronte è desldera~ile per Il suo gusto, e~sa
Lo •eopo della l!iloroata
.
·
Le perdUe
sullo stesso vapore l' S4,o fanteria
entraruento di popolazione, la a.a~a. ,al •medico non si· aggmogessero delle' però racchiude in sè t&nti pericoli' di·
L'occupazione di Zu&ra aan pùleva 1.1 nemico ha lasciata sul terreno d& diretta. a Ferua, 'il giovinetto usci 'iri
!l'affollamento che in essa 11 vvieoe, vere e proprie lesioni cbé all'alcool retli ed indiretti, che proprio 111 ca m- ·
tt
è
·
1 .1
.natura speciale dei ·diversi ,lavori;' si debbon attribuire. Que8 ta aos1anza paua contro di esso combattuta non ~ssere né a s stessa, sebbene la bue na1 occup&ta numerosi morti e mol- coperta e u_,endo ogni sospetto. Giurita
\i orari di lavora,·il.clima'- e' chi ha l& triste proprietb. di avvelenare deqe considerarsi esageratll.
necesear!a di un&.J>!ù rlsolutiva.iniesa tlssimi fe~iti.
. . ·.
a.~ili Alì, ~Eli!JÌ da sola la11 çalonn&
·u ne ha più ne. metta _ qono:: al· lent&mente le p&rtl nobili e delicate · E agglungillm? che, se il vino non per tagha.re defin111~ameut!l l'Impor~ N~ll'nadJ .vennero da 001 faU1 molti del bersagher1, flnchà deeìs J'avaoltante cau~e cbe modifiill~na il mad? dell'org!lnismo. e specialmente i oer~i è. ancora alcool, è però parente pros• tante fa~c~o caravamero che d~l. con· prigtaoierl, e pr~e· molte a_rmi:
. zata su Zu~~or!'-! si pa~e all'l!-vanguardia,
l presentarsi delle epidem1e.e .co~tr l e:&lcunl arg11o1, come .la 8 tam 11 co e il atma dell'alèoal e può condurre, sia flae tums10a fa capo,altraated1Zuara
Le nostre perd1te sono d1 se1 morti composta 41 ascar1 e d1 bersaglhiri
oiscoco ad aggravarle e a dlmmutrle fegato, con questo. di grave, cbe il pure con diversità di freqtlebi:& e di Regdalioe.
.
e 98 feriti. Tra questi ultimi vi souo essendosi procurato da· alcuni amm&:
nHuendo anche sui singoli casi di ma· d•on~ggiamenta, ooo ai arresta a colui tempo, alle stesse consegnooze. .
Questo obbiettivo è stata oggi rag· cinque ufficiali.
lati le armi e :il distintiva dell' ll.o
r p 'ò
bb
, t
obe BI v l
Oli' l
l
. l
giunto pienamente con un importante
.. In tal . guisa' partecipò
Ili. ercl Bare e un pa Brano
a ve ena c a coo ma Rl ra·
Prof E Bel·tarelli vittorioso cambattiment.o.
Slgm cat o e Importanza bersaglieri
pr.imi attac.ehi e ali& presa. di Marsa
olere accusare l'alcool, a differenza smette anche alla p~ole, la qu&le porta
, .;_ ,;
d Il
T1b0d11 p
ò
i tutti gli altri coefficienti, facendo~ li le oooaeguenze della intemperanza paL'obbleUho ·dell'azione
• a vittoria
· Ql entr in Zuara con la
uasi un trattamento di favore nella teroa.
Congresso nazionale
Essendo riìiùltata a. questo ~ornando . Roma, 1.6. - Riporttlodo il disp!IC· colonna L:1uio:
.
. . .
1
~ldicecaa igieoioa. '
.Si conoscono malattie di gravità
che le forze nemiche ritiratesi dall'oasi 010 c Stefani • sulla vittoriosa &van·
Duranl? .gJorno Il . Rooclall rlm&·
Ma vi è una ragione specilllissima eccezioo&le cbe si debbon attribuire e e ooperatiVe agrltQie di Zuara Bi er&na r&ccolte in quel dÌ zata del geuer&le Gariaoi, i giornali. neva oell aas.l Il llur&!lte la notte rie.D·
r dirne male separat&mente. E la all'alcool, e phì penelt&· in un maniAlle Cooperative &gricole, alfttt&oze Redgalloe e Gemil, 11 circa dieci chi· n~lle loro _quarte edizioni,· mettano in tra va nelle
1 trii)OOe. Ftnal.mente si pre·
lglone sta in ciò, che, mentre noi sU· cowio e contempla le miserie che vi collettive; ai deput&ti amici dell& Coo- lomelrl 'verso l'interno, decisi di occu· r11ieva l' lmport&DZil dell' opera~ione. eentò· 11: colonneUo Agbardl, .racoonllmo un· po' le condizioni della casa sono raccolte, può, seon timore di perazione e della Previdenza; agli stu• p11re stabilmente l'importante gruppo La c Tribuaa » nota la etraor· tandogh le sue an;entnre e !lhledendo
e10lo con gr&ndì sforzi e con gr& n· sbagli&re, metterei in mente obe almeno diosi V!Jnne diramato un appella della di' alture di Si di Abdes Samasle quali ·din&ri& rapidi\~ .dell' avanz11111 delle di essere arruolato. Il colan'}ello pur,e
iilsima tenacia riusciamo a: modift·carlo uni quart& parte degli individui cbe Lega delle Cooperative, che ai proble· ad atta cbilametrl eire& da Zuara e trupp~; asaervaoda come' Regd&lioe, ladan~ala! fu cos~retto
a r_lmand'lrlo
11
nmeglio) mentre le condizioni di la· vede si trovano In quel luogo per ma dell& calomzuzione interna portò ad oriente dell&strada Zuara, Regd&lìoe grassa . ~illagg!o cresciuta aingolar· !de!'!'PDL'• do~e f: . ~?nc~t
si trov&
1
oro e gli orari di !&varo e il' clima cau.s& dell'alcool. Oosl a 'UD dipresso sempre il sua vigile ioterjlssamento, damin&no a tiro di cannone e d1 fucile mente ID qnealì ultimi tempi, er& di· h 10a..
a pregato
81 a.1sua !\mtg 11
no fatali, il consuma di alcool è in· succede per i delitti, che· quasi per e in una lunga serie d1 Gonvegoi e le tre oasi di Regdalioe di Gèmil e ven?lo .111 n;'-llggjar b&se 41 ~per&~ione ~ e1 . .r .mp&.trl e que~to Bar~ fatt~.
!00 volontario, e dipenderebbe da noi una terza parte trovano la loro phì Congressi la proapettò' e 11g1tò, r1cbia· Menscia, noncbè la gr&nde strad& CII· e d1 rtformmento del nem1oo per la d'l\
1 grado. Il · ptccolo tormese protesti
pprlmerlo o ·almeno ricaodurlo ill fa,,ile spiegt~ziane nell'acoal.
manda su di esso l'attenzione e t1 pan- ravaniera.
.
sc&ccbiere oqoideotale. Colà. canftuiva
voler riiJ?.anere a fare la guerra.
imililali che cess&sse di essere ba· ·'
•.•
siero delle masse, degli studiosi e dei
••'inizio della baUau;lla
lutto il cooh-abbanda esercitato dai
ilO.
legìsi410ri, sente che oggi' questo proturchi inlòrnll alla fraatier& tunisina. n
Alcool noa vuoi ancor11 dire gran
Ohi sa tutta ciò penserà in cuor suo blema deve essE!re ricoodotto fra il
A tal uopo lasciate 8 Zuara le lorze L~ 1 si· dav&no convegno tutte le tribù li
li U
U
Q
""
.•. do 11.1coa·1· si p~ ò,. ad essere vero che l'alcoo1 mer1ta tutt& v~vo
· d'tba!tito di nuo•\ ()~os.ess!
·
all11 ba
protezione
di dell' 10 1eroo ch'lama 1e a gueregg1are
.
r-• ~ere bè :.1cen
perchè necessarie
questa 10 ,~alit~
avanz&todiretta
sl&m&ne
s 1111 t tt8 ti
di
~mpto, votèì'"indi'c&re il "tino· a le la riproV&ziooe degli uomini civili e s1 :prepart est affr41tt1 l11nsp1cata 80. alle o·e 5 con'l'inter& divisione iuat- contro di noi, là .er& IS: banca, il te·
u
ra
ve
p~ca
vande spiritose; e tutti eanoo,' ·an•. che sULIIUO conto gravano accuse di Jptaone,
. .
.
d' ..,.. b ti r
dd' . .
soro di guerra del nemico.
Costantinopoli. 16 - Ieri ritornò
he senza avere studiata obimic&, cbè eocezion&le gravitb.. Ma potrb. però :Cosi la Lega, d'accorda oòll' uOiaiii;: me '>t1 • 11 l!.g~fl.SU, .,~vrsa m.,uo grasso Da Re~dalioe, c~e sorge In mezR.o I'e~ pres!dente d~l consiglio di stato
liro è il vino e altro e l'acquavite. cos~ui àggiungere che il vino uan è tari11, col pieno consenso della Confa· corpo dt ~llaec~ agli or~ini del .8~~e- a una p1ccola .. aa~t .al)bastaoz& colti· Satd Hall m pasCià, che si trovava· io
.sr.O il.viao.racchiudesempl'!J unprin-. ~ocor~ l'&lcool e. elle non tutti o~loro derazione del Lavoro e della Feder11. rale Le(J.UIO ~d.m uua rtserva diVISIO· vata e ·fornita .di acqua, parte la Svizzera. L'argano dell'intss& liberale
.!~o d1 pericolo~ non propr1a petcbè 1 qu&h bevano vma, presentano 1 fe ziane dei Lavoratori dell& Terra, soste· oale agh ordml dal generale Tassani. ~trada carov.aniera cbe conduce· a «. T&ru:imal• pubblica ara rive/a:daai
r,w ata Jlià i'alcoalisma, ma perchè è nomeoi d.ell'alcoalismo. Ora è benè nuta dall'&desione di numerosi argan1
·z. Il ·carpo di attacco marciando diret· Zuara e qoog1qoge la strada costier& sulle trattative di paoe corse fra S&id
tllmente sulle "alline di Abdes S&mad co n 1Il c~~
1 b.re strad·~ l'1to~ane,a. che Ha l'1m pase1·•... e _1· delegati italiani. Se-·
.
•
gus to piacevole ed invtt&
al con· d'1re ·a
1 verit.. senz11 inutili ,eeagera- ~&tori e personalità politicln, couvoa11 fiancheggiala à sìnistr& dA truppe eri.mo: ragione per la quale chi, si &v• ziaoi.
.a Oongres~a nei giorni 20, 21 e .. 22
dalla 'l'ums1 conduce a Trtpoh pas- condo esse l'ma1tamento alle trattative
ti al consumo del vioo è P.Orl.ata n11: I. l v_ iila no..n· è &nca.ra ·.· l'aléool e, sòttembre
i rappresentanti delle Goo- stl
tr~enljmtci
e ~a cualleria,
respinti pochi
pa· sand?
Z~ara.
..
d.1i pac~ s11rebb.ero
.
avanzati, acr.upava
col suo
Gli 1.Pe~
t 1
h
t d.
V 1 'l stato dato mediante
oralmente, d&l buon gusto del pro· qu1n.d1, bere un po' d1 vma, è as~aì per~uve a~ricole pe.r « afflttao~e ·col· primo s~aglione agli ordini del gene·
a. t11o1 anna sapu o 1maatrare l com m. o p1, l quale cinque anni
llo, ad aumenl&re e non a diminuire diverso
che avvelen&rsi sistematica. 1ett1ve
• d1. tutta Italia,· :in Roma.
una• grande
resistenza
contra ild caldo, dor Il'sanò · fondll
a Eraclea col padre
. coll'alcool,
de1 deser
ta, 1Il scarsezza
·
eonaumo.
.
mente
sotto forma di ac- Questo Convegnò, che verr~ in&u· rale C&vaciacchi, le anzidette colline l' a.a
eli' ac· a ex mm1stro
Ma!ads~ian · una saCon tutto ciò non si può arrivare qua!ite o di altra bevand&· spiritosa. gurato insieme al Congresso di Previ- ~~:U~t~erav~f~t· r!~~~z~~'l:::!~ta~nizlava qtns e le difllooltà dellll marcia ·su un deie t ~ p~r.lo sfrutt&mento di una parte
11
e.rreno co~e que o zuar1no sprovvi· e e mm1ere di Eraclea.
Il coooluRioue di coloro che coosi' Pera si deve cansidin·are che H vino, denza, sarb. la rlafferm&zione dei prioerano seoz'altro il vino come un danna se aoclle é' un alimento e se anche •lip&li postulatl che già ottennero così L Intanto sopraggiungevano le b&tterie sto dell& PIÙ p1ccala omb~~a., &Ila tem·
Il v.ol.p.i,, che tre mesi t or .aaoo si
cue aprivano subito i.l fuoco con gran· pe t
di
t
d
ò
C
ra u.ra .• q.uaran_& ~ra 1.
.
ree ID ,VJSI!II 11 ostaotinopoli, dopa
UD pericolo gravissimo. Il vino· è non presenta àen~'altro i pericoli del- l&rga approvazione nei nunierosi Con· de effetto contro uumerose forze arabo·
1\eool, ma è l'alcool diluito, che non l'alcool, è però un& bevanda costosa, grassi nazionali elle· dal 1905· si occu· turche sosteiuitiì da !lrtigllerla ~d ap· . Qu~l critiCI str~mer1 e turcoflh che un. calloq~o10 con i capi giav&ni tnr'
la se noo alcune delle ear11tteristiche quando si metta io re:aziane coll'en~r- p.\rono della 'cooperazione agricola e
gtornt addletrrJ dt~eyan?, .con scars& eh!, r1usc1: a per~uadere il · gabinetto
ell'aluool. Vedia~a quindi, prim& dì gia ·che sì pretende tr&r.re da esso.. servir~ 11 renders1 canta delle condi· post&te lunga i margmi delle prossime buona fede, che glt Italiani non ave· Sa1d pasc1à 11 Inviare segretamente
uno se l'alcool, m sè e nelle forme Certo che 11 volere considerare come ziani ·del movimento delle affittanze case.
V&na_uè u~ebbero mai. avanzato di· negoziatori di p&ce iu Svizzera.
hl~ nelle quali viene somministrato, pericoloso il coosu::Jo di un po' di collettive e 11 dimostrare 111 loro ida· Ilo cootroaUacco nemico
scostt dal tira delle mm, banno &vulo
Fu deleglltò· Said &lim n. quale
~rtta la· ftduci11 d&lla quale· si usa vino non risponde a quella re11lll che oeitb. per concorrere &Ila soluzione del·
ed il mo'Wim•ml~ anolllòente una energica ed eloquente smentii&. col. pretesto di una cura, p~rli per 1~
11801
r,eondarlo, e poi riassumiamo i\ per~ a noi è dato .~onstatare tutti i giorni. l'arduo problema,
del geo. ~a
•d
.
ca •
SVIZZera dove trattò COn l'ex ministro
~~ ancbe di fronte &Ile m&lattìe e , Anche il J!iù rigoroso mar&lista e I temt su cui dovranno svolgersi le Poco stante però dall'nasi di Menscia
pl l av1a
~eU'istr~ziaoe Bertalioi, col l'ex: sotto
:1~~dl alla difesa contra di esse, uoi il fisiologo p1u severo debbano couve discussioni' del OOngresso saranno quelli situata ad oriente delle posizioni da rifiutanO' di· seguire i turch'l segretariO _di Stata. agli _esteri Fusi·
""'am~ r11gione di considerarlo come oire cbe altra cosa è l'alcool e cbe indicati nel seguente ardine del g10rno: noi accujute, si deline&va un vigoroHo
.
.
D!lto. con. t deleg&il Volpi :e Nogara
nper1colo.
&ltr& casa è il vino, che contiene l. Credito e contratto agr&rio ~ ~elatore contrattacco da parte di una grassa
sul Garlaq
a1utato:~a ~usseio Gialjs. I negoziati
. .
. :.
sempre l'alcool in piccola quaotit~ e on. prof. Mtlssima,Sa•;nòggia); 2. Le· colono& nemica tendente ad aggirare
Roma 16- n cGiarnale d'Italia:~~ er.ano.gt~ntt a tal~ punto.c.be i preliS1. r!pete. da molti,. e n(/n ·solamente io tale diluìziòM da diminuirne aensi- ·gislaziooe a favore della Oooper&ziooe la nostra· sinistr& e a ataccar~ì da ha da 'l'ripoli : Gli informatori riferì· mtnart d1 pace, g1à .stesi m articoli,
~-h Ignoranti, che l'&lcool· è un ali· bimente .l'azione veleno~a.
.
agricola (relatore Meuccio Ruini); 3, Zu&ra. Questo improvvisa &!tacco ve scono che gli Kbitanti di Zavia rifiuta· dovev~np essere tlrmatt, quando giunse
ento. Molti operai, &d esempio, di- Auzi, , i difensori del vino nanno Le affittanze collettive 'e la disaccupa' niva d&pprincipia fronteggiato· con som· rono iii obbedire all'ordine del <:omacdò 111 .nallZIII. della caduta del gabinetto
~o che senza alcool essi noa tirereb- b~on ~ioca '&d agginnge~e ohe, per .la zione {~elatare. An!ooia VergoaoiDi); m& energi& dalla nostra cavalleria e turco di ritirarsi nel Gharian. La noli- Saul pasetb.:
. .
r~ ionanr.i e che dall'&lcool sentoaa dtgesttaue, almeno, hm1tatamente a 4. Ufflm e serv1~1 m comune per le dalle truppe eritree, opporttinamente ~la può ritenersi &ttendilissim&' zavia l~ « Tanz1mat » .d1Cb1~ra cbe i. dele·
ln~tcevere forza muscolare e nervosa. coloro che banno l'&bitudine del vino, affittanze collettive (rel&tore on. praf. rinforzate da due battaglioni dèll'uni è. uno dei maggiori cetllri abitati del gatl d?v~tte~o serbare l~ segreto ~ulle
,.cbe io montagna, dove pure si è esso .diventa una necessit~, tanlochè Massima Samoggia); 5. Comuoic&ziorii dicesimo fanteria.
"'" distretto tlì Tripoli : ha un'oasi vasta condlztonl ~~ pace.. Il g~o~oa.le rileva
~P~1Io a temere i brutti scherzi che la· privàzione porta alcune volte a sul movimento delle affittanze collettive Intanto ordinava alla riserva divi .. e fertilissim&, ·ricca di palme, distante u.na sai& dJ que_ste condJztom: l'Italia
alcool, la l:redellza nel valore Ili ritardi nell& digestione. Per questo il (relalori diversi).
··
sionale rinfarzll.ta d& due battaglioni dali& spiaggia del mare circ& 4 K., BI s&rebbe ab~l1gata. a versare 111111
~ come buon mezza per ristar&re medico non rretende m8ì abolire del L'organizzazione dei lavoratori della di bersaglieri di sportars\ il piit cele· con circa tre mila abitanti fraJi quali :>!Issa. del comttato gtovaoe turco un
Bnergia muscol&re è così diffusa, da tutta il vino e si limita a r&ccoman- terra merìt& il maggior appoggio d& remeote possibile. '!:arso sinistr& per quasi 200 ebrei .. Ll.l' popol~zione è la· forte Importo, !l quale p~etesame!lle
1 rneravigli&re come mai i buoni dare che se ne consumi io piccola parte di quanti comprendono tutti i piombare sul fl&oco destra·de!la ca· boriosa e si .deàìca all'agricoltur 11 e davev& fondarsi dal cam11ato. I/•m·
~ntau~ri non siano . sct~sì in guerra quantità Forse è difficile dire quale benefloii elle dall'agricoltura possono laana ·nemica.
all'allev11iriéntò del bestiame:
. por.to uoo avrebbe figurato nel bilancio
,jlro 1 puritani che gridano: &bbasso deve e&sere la qu&nlit~ permess&; e derivare a Paese.
·
Il generll)aJf&s.spòi.esegui.!Ìon praD· Essa è divisa in 4 tribu che forma· Ila bano,. ma sarebbe stato versata dal
lcoo\1
.
chi parla 'di mezzo ·litro al giorno e - ·
tezza e precisione l'ampio movimento no 4 gruppi prin~ipali, denomin&ti dei B&n~~ ~~ ~oma ~~ dal Ba!lca dl com~
Bisogna pur dire che esiste una pie- chi arri.va anche ad un litro, diviso LIDI d'aspo·sa'za'ona·: per"l funerali. avvolgente che si.effettuava io ara già Bilaize dei Guaraglia, degli Izzui e de- marmo Italiano (f.).
ltssttna parte di vera nell'opinione · du 0 et'. ma è ben c t0 h
v
m9lto avanzata
sotto· 'la sferza 'di r
· p
Oerta, a rigore .di ragion&·
dire quale
dalla ducbassa dJ Genova un sole canicolare, e pervenae sul
ebnto .l'alcool •è un: ciba: essa bruci& dose toller&blle per un individua il Torino, ·16. - La «Gazzetta del fianco del nemica torte di qualche mi· Zavia P.er riuaìr,e i oap1 delle tribh ed
,
U
ruc1a rapidamen\e. e. bruciando dii qua. le .voglia vivere caufarme ai prin- Popolo» dice che i funerali della du- glia io di combattenti che si er& asser· indurii à · fare &Ilo d1 aaUomìasione. Fil
.alla Cirenaica
~ore, ~l che 'dìee gi~. come l'alcool cipl di'una savia igiene.
· chessa diGeoov 1111 vranna JuÒga lunedì. ragliato nelle casa e nei giardini con· compilato ua elenco dei detent<•ri di hjerr
•il.
~~ 81 rntraduce rifarmsca la came M~glio; ad ogni moda, mezzo litro, La· funzione religiosa si far~ a Stresa tigui all'oasi di Menscitl, . ,
armi, distrjbuite ta·a la popolazione Lll a08
SBro·
!1nostri tessuti. L'alcool è uu ver11 ed è utile ripetere ai ragazzi che non' quiudi 1~.. salma sarà trasportata con
La battaglia c.;.lmloa
P.er ~eo~erne facile il ri~iro alle aut?· :Parigi 16 -·La « Stef>lni • h& di·
:m~nto, che .potrebbe ~~:vere qualche c'è incdvè~;~ìente di sorta non bere treno speciale a Superga. La bara
Qui si accendeva un violento com r~tà Italiane. La popolaztace fedele ed ramalo ai ~orioroali · ·
0 uono, se l'uomo fosse un ani· vino del tutta, Nè .si dimentichi che, s&rb. esternamente rivestita di vellut11 batti!Df:IDIO. che durò l' inter& giornat& ubbi~ieot!l.aderì s~oza · qbbietare a tali : Il c Temps,. ba pubblicata ieri ser~
ale ragionevole; ma, a parte· il fatto cominéianllo a concederne un poco rossa con grandi borchie di· bronzo e fiDI con la piena disf&tt& del nemica prat1c~e che cont~nuarona anche du· ·un disp&ccto da Costantlnogoli nel quale
et 6 un alimenta costosa, esso pre· si ftni.r~ col_l' abitu&re ad .un consuma dorato e con una grau croce. Su li& che tuggi altre la linea delle case.
rante Il breve P.er1oda ilello sbarca.
p&rlaoda di negoziati per la pace ~~~~
n~ a?cora vei veri e propri pericoli. maggtare d1 'luello che BI valeva per- b&ra sar~ applicata una targa recante
A aera inoltrata, lasciata con ade· Tutto era. cos1 pront~ per conclu~ere l~ T~rcbia e l' llalia si afferma che
~rnc1ana col dire che, anche acce t· mett\)re
.
l'epigrafe: «S. A. R. la Principessa guato presidia, iJ generale Cavaccioni 11'- r~~~~. pao1flea di Z~VII!o• qn.and\l giLIO, l ,Itah&' aveva neU11mente &cc.ettata l&
n ti concetto che l'alcool è un ali·
Ho det_to c_be per no1 l' alcoo~ ha di Saasoni11 duchessa di Genova, natii sulle podizioni da noi occunate e raf· se ~ atbt Bey da Tuntsi ~he.mterruppe retrocessione della Cirenaica, alla Tnr·
lnto costoso, il quale, a pari oon· uno. spe91ale mte~sse, e la rag1one a Dresda U .4 febbraio 1830, moria a forzate, delle quali. come bo detto si ogni tr&tt&tlva. Stan.te !J.Uestt ~;~reced~l)l! cbia ~ che il governo. itali&no che ha
~o~e di energia prodotta, costa assai ~t& ·~·.,c1ò, c~e ..v.1 _sono d~l,l~ forme Stres& il 14 agosta 1912».
domina ·efficacemente l'intera linea non rec~e~!l ~erav1glr!l .se l cap.r da dato il nome di Libia ai suoi nuovi
ella carne e dello zucchera. E 10fettne le qullil, m colut che beve . Nell'intero~;~ ;del feretro sar~ colla· delle oasi, ordinai alle truppe rima· Z_avia, mvlt&tl_ da. AzlaZlab,_ abbiano posselijli &fric&ni, 11veva 11ucaosentito 11
;vero non si capisce percb.è' l'uomo, m~lto., pradu~o~a dan'}eggiamenti as- cala un'altra èàssa di piombo.
· nenti di rieutb(rè , agli .è.ccampamenli rifiutato. d1 .ritirarsi nel G?ar1an.
non camprenriere sotto questo nome
r quando deye spender~/ d de.n~r!l sa1 Pt.ù grav_l d1 quelhche prod1,1rreb: .. Prob&bilmente sarb. fatto venire a di zuara.
GIOVInetto tormese
che la sola 1'dpolitania.
bbuoa !D&cchma è cos~·~pt~rsimonlollo bera m ~olw che bevé poco o non Stresa per il trasporta il vagoocino L' lml•ortauza den> oecu ..aziooe
.
, .
. . .
Questa telegr11mma da Costantinot a POI essere una SOitlpOne qu&ndo beve .aft'.a.tto.
che si conserva &Ila stazione
..
DB'•tOSto 111
bH"BDilerl
poh al «Te
. t
f
radtta della macchi n& della sua vita, P.erflno negli anima'i' noi vedi.ama. d1'funebre
Bologna. ,
L'
importanz&
dell'ocoupsziooe
'eli··
n
l
Il
11
·
· mpK
~m
eao della
a arsovracitb.
credere
,
''
.
,
.
a a rmuoz1a
dell'
llalia
e1s~o·oorpo.
ripet~rsi questo fenomeno. Ve 11e'"son ,
, .. ; .· "~
. ,
. . cemante ·compiuta da una così grande Roma, .16 .."'":Il .. Giornale d ,Itaha:~~ sull& Cirenaica è assolutamente f&lsa
11lubbhco, però afferma che l'alcool alcun1 che non· coolraggoua certe maIl teld(ono · di!r ( Pae&ì'O vorta il massa di fQrze combattenti, tutta in h~ da ~rt~;~oh 11 ra.ccont(l de li odissea nella sost&liz11 quando a.ssòrda nei par· \
una giornatà lunga un tronte di circa d1 un g1avmetto tarmeae a nome Maria licollliri. Basta a amenlirla io ogni liUti ·
.1 vantaggio di Ilare u1;1 eccitamento .lattie infeUive, sa non quando siano N. 2-11.
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dato della ladra e di altri silllili .,
. L'esito della re,.••
pellatlvl.
a,
beoefleenza
,~ITUIIA 1• MAIDAMEITÌI
La Tizlani sulla fede delle bno
111
Uno ••••••• oha ooata
Il•• donnette querelò.!~ &arte che dove~
10
16 ...... l graulji festeggiamenti che
comparire avanti il Pretote. 11 qual
ebbt!ro luogu ieri nel noHtro paese 10 Caterina Lodolo d'anni 35 da Lal· dopo aver asco!tJSto le due donne e
occasione della costiluzioue legale della pacco, venne a questionare con Teresa una fila di tesh che non dissero nulla
nuova Societk di M. S. sortirono un Marioni e dopo averle scaricata contro assols.e_:'"J_a_q.;.u-:e':"r"':el::::a-ta_.______JI
ee11o da~ve:o magnifico per concorso una serqu 11 d' insoll!oZP, afferrò un sasso C ..
d" C
dJ fore~tlen.
'
' '
e la colpi alla testa.
amera l omm. di Udin
Una mt'nacc'tosa protesta
Alle 2 del pomeriggiO segm l atto
La Ma rioni che forse si sarebbe Corso medio dei valori pubblici 8 de
cualituuvo de!la Società, rogato dal tenute l'insolenze, ooo volle tenersi la
cambi del giorno 16 agosta
1912
D' am't lt'berta' do\t. Cucavav. IO torma solenne e pre· sassata, e querelò.
RI!NDITA 8 1(20(0 netto
. . > m . l e.
senu Il deputato ~n. Morpurg~, Il ~lll;
Per cui le due donne comparvero
•
8 1(2010 netto 1902
~;:6
Parzgz 16 - 1 f:!IOrnall ha,nno. tla tlaco ll8V. Perua1n~, .te autorità CIVIli ieri avanti 11 Pretore il qllale ad onta
••
8 010
67 ,8
Salo01cco: Parecchi consoli a Salo01cco del luogo, molt1ss1uu soc1.
.
di tutta la buona volooU~ di queato Ban.. d'ltalia 1468JoZ/~~~o•l• Modit
banno rice~uto lettere flr~ate 1!a N•·
P~IJO reu~tto l' auu, .prllnuuclò ua mondo non riuscì a metterle d'accordo FerrovleMorld. 887.75/ Sooielà Ventt~ 692
157·
kolaietf V01voda nella rog10ne di Tru· magDJtlJu dts~orso •l Presidente della e dovette star~ a Reotir le loro infinite
· OBBLIGAZION'
t'
Co.stantinopoli, !G - !J.n ;omuoi· mitza il quale enumera lungarnen\A le Soc1ela rag, Serrano 11 quale mago l·. querele.
Ferrovie Udine-Pontebba
.
490.
ore
IRJZI8 IV
!lato della Porta rileva l'attltu •ne non ragioni del malcontento dell'elemento fi'!lt-mente. rlassun~ll la finalità della Alla fine 111. Lodolo è condannata. a
:
MMe.~ll~t.1 ","ra8n11e 'O,jO
s4s9~:7,,
•
•
amichevole del Monteoegro cbe mobi·
'J
·
t;
ta dt M s
•
,..
austro • ungartea
lizza l'esercito alla frontiera,_ ma di· bulgaro macedoce contrO l regime OCle
, • •
.. ,52 lire di multa per le lesioni col be·
,
Italiano 80t0
84Ù
chi·~· che la Turchi/l. è decisa 11 000 giovane turco. Le lettere termloano
Gh segUI 11 swùaco cav. Perusmt, neflcio Roncbetti
Credito comunale e proYlbclale a814010 ~ 87 . 5
~ ~
cosi:« Al aiol~tro fragore della dina· li quale r1ugraz1ò li depUt!.IO per e~·
.
CARTELLE
OSI
a
~
allontanarsi dalla politica di modera- mite gridiamo: l'Abbasso la Tir4DDla l sere intervenuto alla festa
sciolse
Lo buone amiche
Fondiaria Banca Italia 8.75 010
489
Vienna, 16, -· La « Neue Fr'eie zione.
Via la rivoluzione 1 viva la Macedo11ia un fervido voto all' avvenire della Sa
Alcune di quelle buone donnelte
• Caa•• R. Milano 4olo
ooù
Presse:> dice: E' molto probabile
La
autonoma. l>
cielà.
~hef semhranbo fatte apposta per atlzsare
:
g~~:-toRit!ìl::~~ ~~~- 40j5
che le potenze aderiranno alla pròpo·
t b ' l
Da Uskub si segnala il continuo . RtspQse commosso il deputalo Mor· 11 uo~o anc e dove. questo no11 vuoi
• Iden. 4lfliOtO
511·'
s\a del conte Bercbtold, la quale
non Ur. era a pace
àrrivo di albanesi armati. Blliran Sour purgo il quale bene auspicò al ronoo divampar, ebbero la caritatevole iaea
. CAMBI (choq"ea a vlata)
leode a consolidare la Turchia, a mi· Piett•oburgo 1G _ In un articolo e Riz~ Bey sono giunti con 4000 .al· vato senlìmenlo della pravtdenza che di rifertre.alla lavandaia Anna Tiziani Franeta (oro) 101.07~ Pielr,obur.(rubli)J6B.I
tigare le difflcoltk in cui essa si trova 1-elativo al giubileo del Re di Bulgaria hanesl. 11 governo si psepara alla re· par aleggi oggi sulla oa;10ue tuua, fMn . ~icbMelo hd'a nni, 41~ ~~e la sarta ~:~!~~~~·(e,:.'!~~l)1 ~!:~~ ~~!'::~~~~noi )9~~
e in pari 'tempo a migliorare la si· l'uftloioso « Rassia.• scrive: «Il go- sisten~a.
·
smtomo vivo ed indioo infalhbJie della 11.r1a are es1 d anm 2, le aveva Auatrla (oorone 101;.76 Throhla(lltttur:)ns
. tuazione dei popoli non . maomettani
patna grandezza.
·
·
dell'impero .ottomaoo.
•
•
Dopo del discorso Morpurgo, quando
. Lo_slesso giornale as~icura che l'l·
Ila certmonia è flnità, entrano nella
oi:olaUva di Bérchtold ha per scopo la
sala uaa dieema di birubd dell' As1'0
nessuna politica di. iutervento; tale
. locale, lHaucov •l• te; e dal g~uppo uua
politica sarebbe· affatto contraria. agli
~~ avau~a uuu ID mano un bel mazzo
spcrooppiondee.ll' azione che. il ministro si
(llvan&O irrieorlo
!lÌ tlurl cb~ porge al Deputato. pt~rchè
d •
H
L'Unione EsArCellli comunica il ri· !o aocetti qual~ omaggto dei bimbi
IDuUUIO
. N&ssun proRramma fu fissato finora.
ln questi giorni si tengono co•lfe· sultato finanziario della fes.a data il dell'AsilO c?e li suo nome e quello
.Il tam'po stringa
....
Il
Il um:~nr'i~
Il
Soltanto. si invitarono le potenze' ad reoze agrarie a Gradisca, Giais (A· 14 P· p. che, ·causa le ingenti spese della. s~a ::;1gnora r1cordano sempre
111
000
6
0011
esprimere
loro opinione.
coover·
· ) Gem '·
sos\enute diede un civa:1zo derisorio.
todJ~trumb,ileILaffetto.l d l M . L•~ n·uova legge elettor•le
uzio.ne satk ç.ondo\ta_
dagliLa
ambasc.
ia· VIano
Q 1 di 1 u
,. è 1'n cor110 Co·mmette atti' d1' li'bi'(li'n,
"'
~
L'entrata diede lire 1426.20, l'uscita . u o n o a .ra au a e
um· di applica2iooe, e i terwioi assegnati
tori· austro-ungarici, presso le potenze.
~[oaS
Il re 1412 98, un ci vaozo qui odi !\i Cl piO Il. depUI~to .~Jceve' una COII\miS· al Comune per la revisione delle liste
sulla
figlia
di
8
anni.
Noò si tr11tta alft~tto della soluzione
lire
3.82.
atone
d1
seggiola!
1
quah
gh
~spo,ogooo
1
della questione orientale oè di alcun
Con decreto 29t.ltugHodl9l 2 ~.apfert<?
E per non veuirè meno allo scopo la ~raylsslma cr1st 111 cm que1l 1odu· sono brevisslni.
I lettori ricorderanno come le ero
Problem.• orient•le.
·
un concorso per 1 0 1 e esami, ra 1
•t 1a si dibatte c a della conco
nacbe del· g'1orna1•· e•'ttad' · bb
·ener Journal• di"e direttori didatti. ci con inspanamento e di beueflcenza che si . era prefisso., "r
. a aus
r·
• •
. 1m e er
jj . c. N"eues w"1
~ fra. i. maes.tr.i dtsc.uola elem.eent.are P.Ub· l'Ulmone
·
t
· 75 ·al1a lo- renza
che v1ene esercitata dalle Oa~e. li 20 a"osto
scade il termiae llsàato l'anno scorso ad occuparsi d'un incesi
è~ certa·
sessa
e1arg1 hre
.
~
Che la l·n·teoz•'on'e di' Be•chtold
d1 b1111
•
r,
d.1 d1 1
oale Congregazione di Carità. ·
d1 pena. L~ o~. Morpurgo promelle d1 dalla nuova legge per presentare al commesso da tal Maraoz,na Giovano
mente buona, ma, dòpo il convegiw dì bhca · ~\'Dl~l.
.P o~a a azlou~
1 .
Joterèesar~J v1vamerue del grave pro- pretore le domande par la prova della tu Valentino d'aoui 52 zoccolaio d
Baltlscbport e dopo il viaggio s gnifl· ·d~ll~ dJ~ezJOne. didattica~ a ·l40 post!
da Codroipo
b\ema che intere~sa. oltre' un quarto capacitk elettorale per \Utll coloro che Udine abitante Ju Cblavris.
cantissimo.di Poincarè, ques1a io:&ìativa d~ ~ICe •s~ettore ~c~lastlc~ e 1110 posti
dJ queste popolaZIOlll.
banno compiuto i 20 anni e non banno Una. !!glia veoliduenne di quest
3
fa pensare a quel cameriere che portò di lSpettn.ce s~olas~loa dJ · cla~se
lleducl
Segui quindi uo rinfres~o in cnsa ancora raggiunto i 30.
1 bestiale individuo, recat11si al Brefotroft
00
in 11.\vola al senape quando l'arrosto con lo ~t•pend!o. di L. 2~ · La d?·
Ieri col treno delle due proveniente Serri\IIO, cbe fu l' anima della civile
Le domande devono essere scritte e perclaè prossima ad esser madre, ra
10
era già stato mangiatv. lo ogni modo manda di ammJBBJone al wncorso,
da Veuezia giut1sero parecchi soldati festa odierna, dopo dt che 11 Deputato sottoscrrlte dal Plchiedente e, corredate contò tr~ le lagrime, che era stata pos
:10n gnasterk. Sta però a vedersi se c~rta btJllata .d~ L. 122, dovrk essere· reduci dalla guerra appartenenti al si accomiatò per recarsi a Udine.
dai seguanlì documenti: l. atto dJ na· eedu\a dal proprio padre.
gioverà a qualche. cosa.
diretta al ~Jmstero 11.a pr~sentnta al nostro co3luoe.
•
11 ballo è s\ato animatissimo fino a soita, dal quale risultino i 20 anni
Essa disse che costui dopo averla coG
L(J. stesso giornale dice d'aver eapnlo R: ~rovvedl~ore 11 ~ sturl• della pro
Una gran folla di persone tributò tarda ora ed anche l'incasso è stato già compiuti; 2. certificato anagra· dotta in un cinematografo, l' avev
da fonte diplòmatica che la nota con VIDCia n,~n pni ~ard• del 30 settembr~ loro uo'entusias\ica accoglienza.
rilevante.
fico che comprovi la residenza nel ubriacata e che alla fine l'aveva sotto
cui Berchtold invita le Potenze a uno 1~l2. Gh esami av.ran~~. luo~.to 0 ~ 1 liu p 1·Jnclpio- d' ln~cotÌio
Agli organizzatori vada1uoa sentita Manda mento; 3. attestato anagrafico messa alle sue nefande voghe. Ag
scambio d'idee circa i consigli da glpr~J· che. ver~aaq stabtllt! ~ Ve_aeua
al caft'è c., 0 trale parola di pl(Luso.
di identit~ personale, che ai oltiene re. giunse che essa aveva continuato
impartirsi 'alla Turchia ed agli altri per 1 candidati de.lll! provJD~le di Bel·
L'altra notte per causa non bene pre·
· d F
candosi per~ooalmente all'Ufficio d'a· pr~starsi · aWorribile piacere, perch
popoli balcanici sa,rk seguita da pro· !uno ~adou, RovJg~, Trev•so, Udme, cisata, scoppiò un principio d'incendio
a . anna
nagrafe a firmarlo.
costretta vi dalla paura.
poste nelle quali l'Austria '•raccoman· Veoez•a, Verona, VIcenza.
nei locali del caffè Centrale condotto 11 11 0 bi 0
cl 11
Gh esami sono molto più sempci Il racconto •enne riferito all'autorit
11
derà alla Turchia di far teaoro delle
MDIDI'S[0(8Slltl'
dal sig. Varmo.
.
llpaccato_ - ~nd;'"'" di quelli che si face~ano precedente· Giudiziaria. Fu spiccato mandato d'
, ""
eRperienzè dell'Austria. • nel_ campo del
F rt
t
t ·1
· 1
L altra sera, oer\o Pletr,o a alena meote avanti' al pretore, e avranno cattura contro il Maranzana, e quest
de. li' am;,.·•'n''•'etr•'z·,·one
-- A sensi' del!•~ legge 4 gl'ug:lo 1911 avvertito
o unaeamen
. . 20 .
. una no tte" ID ouJSI
. . agg1rava
.
decen. tramen'o
•
~
~
tè e l penco· o lovenne· tornava a cas_ a dai campi seduto •sul l uogo oe1. prun1
g1orn1 d1settembre. In
attoro
nelle provincie con uazionalitk mistli. venne au~ori~zato dal Ministero della
. po esser scongiUra. prl· davant,di uti calessino. Ad un tratto un
l'ospizio nell'intfilnto di rivedere l'og
L'« Extrablatt ~ assicura cbe flerch· Pubblica Istruzione un mutuo per la ma che a_ccadeasero danni maggiori. sasso fatto rimbalzare· da un piede del
••
getto del suo disumano amore, veao
· · ··tiv 0 00 na ltr 11 costruzione di edifici scolastici: al Co· n danno é di circa BOO lire,
cavallo, lo èolpi in pieno viso, sotto la
Col 4 ottobre poi scadono i termini tratto i~ arresto.
toId .co Il a 80 a. . IIIIZI..
a · · a
volta orbitale, spacna,1dogli l'occhio.
'
u
mira ohe quella d'as~icurare la pace .muoe di Caslioos di strada .per lire
da ·Mo~gio
v
per presentare la. domanda di •seri- Seooucbè l' autorità giudiziaria pur
nei Balcani.
84500; - al Comune di Lauco per
~
,
11 poveretto f<l port~to a cMa dai zio'ne nelle liste elettorali : quindi i ritenendo provato l' incesto non pol
n « Neues Wiener Tagblatt • dice L. 19500; al Oomnue di Trasaghis
l.'a.rta epizootica
•
compagni i~ coilù•zioui pietose,, eglt si rit.udatarii non diventeranno· elettori procedere contro l'arrestato percb
che Bercblold si prèserita ora in una per 31600.
Vennero riscontrati del casi di. afta ebbe le pr1~e cure dal mediCO del che per l'anno 1914.
. .
mancava 1~ 00 <legli elementi del reato
parte che è pienamepto conforme alle
1 p d
epizootica nelle due malgbe di Ltùg e luogo quindi_ venne tra.sportato a, ~a·
Il Municipio ha l'obbligo di iscri- il pubblico scandalo.. Ed il padre be
tradizioni della politica a. u. E' suo
( a· 9r en?ne
Palis del Comune di Moggio: Sono state doya p~r esser curato m·quella choma vere eletlori d'ufficio tu\ti i cittadini stiale fu lasciato in lihertk.
merì\o d'aver saputo trovare 1.1 mo·
Pr•clplta da un• armatu .. a
g1k prese dalla autorità competenti ch•rur~Jca. .
.
. .·
iscri~ti Ìlel regist_ro di popolaz!ooe, i L'altro ieri ·un, uuovo, ancor piti or·
mento opportuno. Il risultatp di questo · Ca~grande Pietro d'anni 27 da Bu- tutte le ptecau·~ioni del caso e il vele· Il d1sgraz1ato probabtlmente dovrk quali al 31 maggio 1913 comp1ono o ribil fatto venne a notizia del Proeu·
scambio d' idee uon può e~sere che sto A:rsizio. operaio: elettricietn alte terinario dichiarò sotto ~equestro, le perde~e l'occhio.
avranno superato l'etk di 30 anni. ' ratore deÌ Re cav. Farlatti.
un consiglio amichevole. Nessuno che dipendenze della ditta. Trolli e Bardelli malghe stesse.
· da Martignacco
l cittadini che col 31 maggio .1914
Certa 'Nadalini Luigia fù Pietro se
sia animato da buona volootk e .che stava .lavorr.~:odo S?pra un'armatura
E' bene però che la preseoza'.del·
.
av~aono. compiuto 11 21 auno d1 etk conda moglie del Mar11ozana si pre·
non .si lasci dominare esclusivamente alta. o1rca se1 metri dal suolo, er~t\a l'afta ill quella lOc!llità. sia nota spe·
il•l uù .~eduee
o. l a~ranuo,. supe:~to, senza però Il Vere seotò nel suo ufficio e gli raccooti
dal temperamento che potrk resisterò per collo~are la conduttura elettrJc~. cialmeot~ .Perchè i malghasi e i comuni
16. - Ieri sera-àrrivava in p~ese rsggJUnto! et~ ~~ :30 ano1, non p~tran: tra l~ lagrime, che aveva sorpreso
all" invito di Berchtold.
.
nel fabbriCato ,della !ll,lova caserwa di contermm1 abbiano ad usare i dovuti reduce dalla Libia il compaesano Totis uo essere JscrJIIJ che nel caso m CUI suo m11rito mentre commetteva ali
L'Austria era appunto la piu com· cavalleria.
.
. ·
· .
. riguardi.
Oosu.otioo. 11 popolo e le autorità .lo P.oss.iedono una•delle seguenti condi· innominabili sul corpì.cciolo d'una sua
patente per prendere l' iniziativa. E'
Non si sa come, 11 diegrazlato per·
d.a· Lestizza
accolsero festos11mente .ed alla trattoria z•onl :
.. .
.
figlia di otto anni a nome Lisa. L
provato che essa. non segue una poli· dette l'equilibrio e precipitò al suolo,
Gismano gli venne offerta uoa bicebie· ,l. ~ver.. compmto. Il corso elemen· donna aggiunse di aver interrogai&
tica espaosionata e che 000 _ba la io· restaudovi privo di sensi. Prontamente
ll8ami Duali
rat11o.
.
. tare •nlerJortl (3. classe elementa~e); la. bambina la quale le confeBBÒ cbe
chnazione a p~attcare una· politica soccorso dai compagn,i venne traspor·
Presieduti dal sig. Oreste Gardini,
Domeaic.a in suo onore sarà d,ato un
2. a~ere servii" .sotto .le armi per il padre più volte. l'aveva pre~a ne~
d~ll'in~ervento effettivo. L'Austria in- tato ne! nostro ospedale deve fu ac· insegnante nelle scuole di Mortegliano baachello.
un. perwdo non m1~ore a quello sta· suo letto commetten,lo su di le1 alt
terviene soltanto com" consigliera mo· collo d urgenza.
ebbero l~ogo nei giorni 13, 14; HÌ
bili lo d"lla fe.rma. di un anca i.
che per l'orribile oscenità rifuggooo
ro~~le, come fedele custode dell'idea
Le sue condi~ionì 8000 as~ai gravi. corr. gli esami di. compimento delle
na.no"r': di " 11."alleria .. : 3.. pagare una 1m posta erar1ale non dell'immaginazione .
. della pace.
•
Una- bicchierata
scuole del nostro Oomuoe. EQcona i ri·
Domani mattma arnverà. Ira 001 11 mfer~or~ .(compresa la. sovr1mposta 11 cav . Farlatti affidò al giudicB avv
,
agli uffici1111i del 7.o Milano · sultati:
• · / regg. cavalleggeri Saluzzo il quale a1 provJDcJale) a L. 19;80 all'an~o; .
Pampanioi l'istruttoria del delitto,
albanesi Uskub
'Oggi il' 7,d ll\nuieri di Milano, che
Scuola mista di Lestizza, 13 pro- fer-merà una ventina di giorni per le 4. Avere sUbitO l esame dinanZI al dopo una sommaria inchiesta cbe ac
. ·SaloniooOo, 16. - Notizie da Uskub da aleuil latl\pO travasi tra noi, ci mossi su 14 presentati - S·mola mi-l manovre..
.
pretore.
eert.'J la verità del raccont~ della dooua
"FQcano elle ier l'altro .sera giunsero lascia per recarsi alle maDOVI'e, ter· sta di s. M_aria,, 4 promo~si su 8 ,P reda Pagnacco
d~la·
il Maranzana fu tratto in arresto.
colà· i capi., albanesi cl)e entrarono in minate le quali raggi[\ngerk Padova seotatl - Scuol~ mista dJ Selaumcco, '
r
<ilUà con. un piccolo seguito. Essi la· sua nuova re~idenza. ·.
.
2 promossi su 3 presentati - Scuola
.... r.,sea del r"duci
~P
S<liarono a (lro·Szi gli insorti Nei vii· leri alle 17, venne·offertQ dal nostro mieta di Galieriann, 7 promossi su 7 16 - Do!llenica 18 còrr. nel pome·
Oggi e· domani grandio&o straordinari
t3 ggi d' intorotJ i capi furono ricevuti municipio un rinfresco agli ufficiali presentati- Scuola mista di Nespoledo, riggio avranno luogo grandi festeggia· Telegrafano da V11lacco 16: Ieri si progr.unm":
dal valy cbe comunicò tutte le domande partenti.
.7 promossi· su 12 presentati - Soùola menti io onore dei reduci delia Libia è r~~odunata qui la commissione. inter- L lilclair Joùa•au•l, la pii: impor
degli albanesi che era.no state.accet!ate Proo'unciarooo applauditi brindisi mista di Villacaccia, 7 promossi su .7 appartenimi! al nostro Comune.
nazionale per continuare il lavoro ioi- tanta rivista cinematogrnfica del mondo.
tlsan~iooate con un ·c 1radè ~ 1m~enale l'ass.èssore c.av. Oifran io rappresen- presentati- Scuola maschile Centrale
Alla trattoria al Calfaro sarà tenuto ziutp lo scorso 11nno, per la delimita. 2. OLTRE Lil MORTE, meruvi
cooformerile[\te al loro desiderio, roa tanza del Sinrbc9, il colonnello cav. 25 promossi ~u29 presentati -·Scuol; un grande baoobetto.
zione della frontittra tra l'Italia e l'Ali· gliosa azionè dramrnatiM in due porti, e·
ebe della pubblic11 ziooa di questo era. De!l'letrio Paoletti 1!ld il generale cav. maschile Centrale, clìuii!H 4:a 9 pro· A sera le vie del paese saranno stria·Ungheria .. Il compito della com. solusività per il Veneto della ditta Bern,r· Muasolia •
mossi su 12 frequentanti: str&ordinariamente
m avvenire per dino, metri 750 di pellicola dolla riuorunt"
mcaricato' .1·1 pres1'd en ta deIl a ·com mis·
. . Il V
. illuminate
f h' con
t'fl pal·
. . missione
t è è togliere
'b
. . d bb' Casa Pasquali.
aione governativa di Pristioa;
da, ·sacile
.. Un tola 1e qui ndl di 75 promossi su- 1oucJol
a a enezJana, uoc 1 ar 1 culo 1l qua n o. . poss1, 11e q~a 1SIIIBI u 10 3 . 11 Pauorama di Bergen,
Io tale condizione credesi. che i capi
ll.o
L~nclerl
tra
noi
92
presentati.
.
:
eco.
c1rca
la
hnea
d1
frontiera
fl~s~n~ola aplaudita fllms dal vero.
11
. . .
inoomreranno difflcollk ·per sciogliere
St
La B~nda di Colugoa svrlgerà poi esattamente e marcandola dJstJDIIVa· 4. Polidor eunta•o la 80 ueea•a,
la massa degli insorti. ,.. . ·
· 16 -: ~mane 11, 5:0• 1 11 ?cterlgltln·
da
Rivignano
un a1tr11eote programma musicale in mente.
.
scena comicissima
In citta trOV!Iilsi circa 3000 albanesi !l'eva q m accampandosi 1.0 diversa loca: l ,r0 stellòc;laoneoti ,11 seuemlìre Piazza.
La commis'sione an~itutto si ocoupe· Le visioni saranno accompagnate dagrantls
io armi ·giunti a gruppi sparsi. ·
~~tà del paese mentre tl Comando BI
·
•
rk della delimitazione della frojltiera oi·chest•·•·
16 .- (Frigio) - Un apposito coEssi ier .l'altro al principio del ·«Ra· iiDBiallava. nel, pala~zo Cof!!uoale.
·da Reana del Roiale
oarinziana, nonché la parte contigua
Ven.tUatori - l'rezzi soliti
11
màdao :o .tirarono innumerevoli colpi. Doma~ ti ali alba re~glmen~o stesso mitato sorto sotto gli auspici della
R•duci ohe arrlwonn
del Tirolo e litorale au•triaco,
di 'fuòili per le . str~de in segnò. di P.rose,mrà alla volta dJ Codroipo, as· Congregazione di Carità attendi! con 16. - Ieri col treno delle 7 e mezza
Onoranze funebri
gioia. Due albanesi ·e. Uilll donna igara BleJlle al nostro 3•0 squadrone 5·0 t'! 0 · a!acritk ~i lavori di preparazi()!Ìe per alla stazione di S. Pelaglo, tutta la
l'arl'tl', ,, 11· 1·osort•· vara ebe da, un anno è n~stro osp1te le grl!ndl fes1e cba avranno luogo do· f .
d' Z
'tt
.
. À.nche nella nostra regione la. Com· Offerte alla Dante Alighieri : ..
r 'lmasero c•s•·aiQleote
w "
u
d
l
t
à Il menica 15 e lunedì 16 settembre p. v. raz.Jo~e l ~WP! a era Il: rlc.e,vere. l
fecero chiuder ai locll(li del <C club Unione e·
opo .e manov~e, n oroer a_ 11 Io quel giorno verra estratta la tom: redum. Croatt1 P1etro. e. P1gan1 Napo· missione suddetta lavora attivamente. In morte di Amalia Girardelli •rosJtll
e Progresso» imponendo rhe ve.nissero se e di TrevJao.
.
. boia di beneficenza con· 425 lire di leone del 4.?. bersagliar•, ~b~ presero r commissari dopo aver proceduto di Trieste: Morpurgo on. bar. com~·
toite via le insegne e i mobili.
Al cqmandaute lo squadrone capt: v·,nn'lte. .
r parte a tu~t11 c_ombat.timentl d• Tohruk ad alcuni r1lievi nelle loaalità dove la E!io lire 5, Fr~c~ssetti comm. J~~ 1 :
line11 di frontiera non è esat••QJente ~Ibero 5~ Valeo,tm1s cav. uff. dott.
tano Sehbelm, al teneol~ .. Marchese
v
11
d u d
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... - r .
t1ero1
C
·
·
·
d'
·
't
tE!
ti
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Si
avranno
inoltre
corse
ciclistiche,
e a .a presa . 1 nO 1•.
.
·
1
0
tra~c1at~, .tenner<? 1~ se11 unana scors11
Off ·1 11 Il P'"
di Ricovero :
tLr~u~p~pac~i;l~\n~o:~tr·o~es.~il~u
ito~mil~~~
ed~~~~
gare sportive, balli e concerti, illumi' Al v.alor~sl venne. Improvvisata una ed J prHDI g1orn1 d1 questa numerose
;
. er e . a. 1". 0~sa
.
y
U
~
"
..
nazione arobitattonica, ec<:. ecc. com· s1mpatwa dtmostraztoue popolare.
seduta ad Udine nella salii del Oov_si; In morte di V1.1to~w z~vag:na. An 100
.. 0
glio
comunale.
·
·
·
Andre~
Z~n~lll
hre
2,,
s1g.a.
F~~~~[.
ed ammassa le
da S. Vito al Tagliam. f~~~~f.anao il programma degli spet·
da Paluzza
Sul risultato di queste sedute, natu· ~asco!• 1, m mort~ d.1 Cesare ~e De
Aefiaeiato 1
E' certo che le iQiziative del comi· Glovane111uratore Qlorto all'eet•ro ralmente nulla è dato di sapere: pos· hoe. d1 Palmanova· stg.re Sore
llua no4a a~~lii. esplicila
!6. - Dalla Svizzera giuol!e notizia
Costantinopoli, 17 - Dicesi che la 16 _ Nella viainà frazione di Braida tato, come ogni anno, saranno coro.dire soltanto, per . iQror~~;~azioneP_,ol~•,.2,....,.,.....,.,...~""""""~""""""""""ll
·
dalla morte colà avvenuta del muratore siamo
nola rimessa dall' incaricato di affari Botlari, un bambino di sedici mesi D!\te dal migliore successo.
avuta, elle esse fu~ono abbasb.11iza con =
ieri
sera
moriva
istantaneamente
per
da
Fagagna
Luigi
Ortis, un simpatico 'giovane clu.denti.
del Monteoegro alla Porta domandi la
,
di qni. L'Ortis era da un anno appena
ratiflcP del protocollo per l& rettifica aefls~ia.
Treno MJ>l'cfalc
sposato coo cerili Matilde Moroculti di satwrcrlzloRe yer
della frontiera, che riconosce al Moil· Chiamalo il medico non potè che
lauide
· AcQuA .•,.~AL!if: DA Tavou
tenegro la reg1oo~ contestala di cui Ri constatarne il deo~sso avvenuto proba· In océasione delle feste che avran· Treppo Carnico~
digestiva.~ .atcauoa ·- diuretica ~
trkttò o~lla circolare diretta alle Po· bi lmente per avere il picci11o ingoiato no luogo a I~agagoa Domenica 18 sarà
Co Antonio di Trento h re 6, prof. eff~rvèsoeote. ":" sterilizzat:Ìie bibite il
tepze. Q••esta circolare conterrebbe un corpo, estraneo, il quale determinò attivato un treno speciale di ritorno
Giuseppe Alltooini direttore del Mani'urro~a ott•mameote o
•
. col seguente orario :
quanto ser.tuè : · · · . · .
. . la soffocazione.
omio di Milano 25 - Somma pre· Seltz, V1eby eco.
· "
· • Se le l'otenze non •nterveng!jDO pa.r Il piqci.no è figlio di certo llenvenuti Partenza da. Fagagna 23.30 arrivo
9
cedente lire 529 "- Totale lire 559. Ditta L. Nldaalo·· Udlna' Talai.I.O8
. Udine 0.27.
~azza
<.Jllenere la ratifica del protocollo 11 contadino:

::
, , •l
l
::
parte il testo. del dllc~~t9 ~clte .Jlop,e, l~..~~ntene~ro .do.nk agire. coi suoi pro·
Libia aotto la sovraoltll. dell' 1ta1la. Es· pr1 mezz1 »
so dice che la Tripolltanla e la Cl re·
Si auslour!'- che la nota . cons.eg~ata
naica sono poste sotto la ·sovraoitk alla Porta uene lo stesso .linguaggio.
piena ed intera del Regno d'Italia, e
11 Moo&eoegro mobUUà
.
11om!! non é possibile sofisticare intor·
no ad una formula di così evidente
Oostantin~polz, 16 - La Porta s~·
chiarezza. non sarebbe possibile a nes· re~be stata mformata che la ~~lgar1a
su n uomo di Stato ed a nessun go· e, !l Mooteoeg,ro s~anno mobllttando.
veroo Italiano di transigere su di essa L mcarlcat~ d,alfarJ f!IODieoeg~ioo h~
cb e a v.endo· ricevuto .la sanzione una· comunicat~ .1~r· ~l Mlmstro degh ester•
nime del f>adamcnto è ora intangibile che la. mo.nhtazwne sarà sospe~a aplegge dellfi Stato..
vana Il governo turco . avrà ra\iflcato
l} Italia lb tutti' l suoi alli ba liem· Il protocollo au,Ua retliflca delle frOD·
pre dichiarato di non accettare sotto ti~re~ che fu gJ!~o prllsentato dalla comnessuna forma cbe la delta legge sia llliSSJQne alla Porta un mese e me~zo fa.
manomessa.
•
La mòderazione della· Porta
o

verno bulgaro pu~ volgere con Ile·
rezza l suoi sguardi al pnssato e COù·
slderare il cammino attraverso Il quale
b'a condotto la Rdlgaria al p.rogresgo
in cui ora essa .ai trova. L'amore per
la pace ed i vincoli politici del sovranu bulg1ro garantiscono ehe avvenimeoti come quelli di KoatcbiMa ooo
turberanno la pace e la tranquillitk
nella penisola' balcanica.

da Corno .di Rosazzo
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Concorso
1

ad

l lavori .[omm'ISSione internazionale
per la delimitazione dei tonfini
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Il Mon'tenenro . ml·n·B[[I'li ._Ja gnnrra
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truppe alla frontiera

la
al dottor Andrea Perusioi

Haasenstein &Vogler
VIttorio Emanuele B. 5
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baula del [onslollò della So[letà Opeta)a
Ieri sera nèl lo?ali Rociali segui la
·
Dopo letto ed a.pprova(o .il :verbal~
approvò il Conto flnanzaar1o per 1
esl di giugno' e luglio:
. . ·
La Direzaone partecapa qumdt al
~nsiglio i' iciziativa presa- d'ac«ordo
Ja locale Società di M. S. fra agenti
1111
Possidouza - di imlire u11 Convegno
l'tutto le Società di M. S. a Previ·
enza della Provincia per il 25 sei·
~mbre, onde trattnre sui vari temi
~~dovranno esgere discussi nel Oonresso della Previdenza 't1 Roma nel
\orni 20, 21 e 22 del p. v. settembre.
11 consiglio pretlde atto phllldendo
n'operato della Direzione e nomina a
roprio delegato al detto Convegno il
ila; Ivo Segala. 1
.
..
iìi Consiglio, senza d1scpsstooe ed a
roti 'uo~nimi, delibera di ins~rivere
II'AÌbo doro il norne del defunto socio
l!loria Znagna, e l' inscrizione a
uolo di diversi soci nuovi.
L& Direzione comunica infine al Con·
lglio la nomina del Comitato organiz·
tora della secondi!, Mostra d' ·Emula·
•008 operaia.
·
·
su questo argomento sorge una lunga
vivace discussione e si concluda con'
'accettare il :concetto cbe .l'intero Con·
'gllo della So~ie~ faccia parte di <li·
ìltO di detto ComHato
Dopo altre eoi:Uunicazioni d'indole
ipterna, la lunga. seduta è tolta alle
re 23.45.
~uta del consiglio.

al pudore specialmente ·degli abitanti
dei preaai i quali sono . obbligati a
tener tappati in casa i loro bambini
per non esporli a ·viste ch'è meglio
tacere.
Alla nostra Giunta, aemprè pronta
a provvedere là dove· il bisogno .ri·
chiede, avanziamo la domanda di un
pronto riparo, certa della nostra gra·
titudine ed ottemperando in pari tempo
alla mancanza di oculatezza <ii cbi
avrebbe dovuto prima d'ora fare il
relativo rapporto. .
L. M.
per gli abitanti contermini.

HDtB B HotiZiB

che 'ii grande fon•iuk degii Ulivi, si·
tuato ad ovest non sfuggiva al nostri
artigilert, che con pochi colpi ne recero
orolhire la parte superiore.
Verso le 9.30, quand<l il cauooneg·
giamento era ormai termin11to, dai·
l'osservatorio si notò ùoa numerosa
colonn1~ composta di eire~< cento arabi
èon una ventina di cammelli avanzare
verso il noto marabnttino situato in
prossimità dell'oasi di Zsmbra. Pro·
·btlbilmante erano nemici usciti in seguito. al canaoaeggls.meato. La batteria del Mergbeb c•>n pochi colpi da
75 e da 149 fugò facilmeote l campo·
nentl la colonna,· che scomparve fra
le plegbe del · terreno dunoso.
Bordini Antonio,

u•r•nt•

- - - - - - - - - - - - - A;d;u:ro Bo•etti Tip. """·

Nei collegi politici del Friuli
Le pievlsioni del "fiiornale d'Italia ,

rcspomauz.
-r.p. Dardusco.

Sciatica Renmatica
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ACQUA MINERALE PURGATIVA

COLLEGIO

,

ITALIANA

DRNTE DLI6HIEHI

LIBERA IL CORPO

fuori Porta Vaneala - Udlna - Tal 48.
Il l Agosto apre un corso regolare di lezioni per l'accurata preparazione agli esami
di Ottobre.

E ALLIETA LO SPIRITO
tufo, cito, jucunde....

L:: ~m• ·~~~~

!!lenole speeiale per gll e11ami dl ma,urUà

Si ace ttano anche esterni e semì·con-

•

STABILIMENTO BACOLOGICO

CASA DICUR>\

..c:.

-;·.···"

vittori.

t!:==================

Dottor V. COSTANTI N

Roma, 16 - Il «Giornale d' !talla.,. cav. Dottor arusEPPE •u•&RI
si occupa staser& tlella situazione elet·
ail<to Dott. R. DE F'Ef!RARl.
,
l• VITTORIO VIEIIETO
!1G)~ !+
~ ~~~
torale neì collegi politici del. Friuli,
TR_E_V_ISO
Premiato con me~ae(lin d'oro all' E (',~
'
~
pur confessando essere molto difficile,
date le condizioni locali, stabilire anc!Je
Rhagraziameaa&o
ilposizione
di
ParloÌ'Il
e
di
Udine
del
~
4-, ~
in via approssimati vii quali saranno
(lldine) Gemona 4 Luglio 10\2.
1903 -Con medaglia d'oro e due
6
gli effetti della. nuova legge elettorale :g~. Sig. Cav. Dr. GinseJ'l'" Mnn•ri,
G~~n Premi alla Mostra Mi eonfe.
Oorn plet.arnente stabilito dalla Sciatica
aionatorl S<'nlfl òl Milìmn 1906.
io quelle regioni.
·Ad Udine, oi'tà, seconrlo il « Gior- Reumatio;J.obemi hapr~cu•·ato n~l p~•sato
Inverno 1mmens1 dolon, sento >l lnsogno , l.• inoroc.io attliUlare biàaco-giallr
Telefono 4·fG.- li DINE - VIale TrJe,.te; fGJ
naie d' Italia, • la vittoria defi'u~cente di
porgere n [,,. i mie1 p1il sentiti t•ingra g 'lppo_ne~e. .
(Cireon'l'allazione Porte Praeebiuso e Honehl) ·
oo. Girard1oì è assicurata· e aul nome
1,• tnl)rOCIO eellulllra bii\DC!l-j!'iallo
Finimenti e Sellerie d'ogni specje
do!l'autorevole deputato radicale vi ziameuti e i ~ens1 1lolla piil profonda r•oo.
doseeuza por l'amorosa .cura prestatarni. ,sferico Chinese
~
sarà uoa balla affermazione contro i N
un pos~c' tar ameno di rivolgere rico)IOSG'enH'~gìallo. Oro cellulare sferico
Coperte, Impermeabili per carri e cava11i
clericali ed i socialisti.
<is.imi dngrnziumenti anche nll'Egregio
:r'
·.
.
.
Materiale di primo ordine
~l'~ra~az
SUSSII
A ·cividale sarà rleletto il moderato Dr·. Da J<'vrl'llri che cnn t11ntn premura si
obguillo spec1ale cellulare.
l !li.gnori co. tra1.elli DE BRANDI~
P RE Z Z l M D D l C l
on. Morpurgo: i clericali SI affermo· è prestato nell'assistermt come· dévo·p11-·
raooo sul. nome dell'avv. Brosadola, rimanti l'ingraziare le Suore che con cm:• geàtiltnante si prll!ltano a rioliVerne a
~·
~~w'\
Si riunì ieri pas.so la nostra Camera l'ex-sindaco destituito dall'an. Giolitti paziente mi hanno circondato durante la H•llne l"' oommisPionl.
'1:1~
~
'ti~ ~3~
i Commercio, it Comitato provinciale per l'ormai nota dichiarazione· tempo· mit~ d1•gHHZ1t nella dt Lei Casa di Cura.
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;;t;;,;;
1Ji quantu ~Jgregio dottore ; ella ha fatto ~
~~le scuole professiouali an Friuli.
ralislica al Consiglio provinciale.
Erano pres~n.ti .l'on. Morpurgo per
A Gemona, contro l'uscente onor. l"' l' m.,, sm·berò' eterna gratitn<lìne.
aCamera dj çommercio il quale presie· Ancona ai presenterebbero le eand1ùa·
ifa, il sig. Jl!ttor'e Spezzotti per la Cassa tu re del' oornm. R:eoier preaijente del
i Risparmio, l'avv. cav .. Francesco Consiglio provinciale, del colonnello
~ocar1 p_er la Deputazione provinoi.ale, Zuppelll e del cler1tiale avv. Fauton1.
il d.r Pwmonte per la locale sezwne
11 «Giornale d'Italia,. ritJeue· non
~eii'Umanìtarfa, ed il d.r Battistella sappiamo cou quanta fondatena che
1loo segretario della Camera di. Com· gli elettori rimanderanno alla Ca· reggiate per uso studiO in Piazzetta
Deposito completo Polveri da cacoia e da mina
Valentìms
mernio.
·
mera'.l'on. Ancona.
otel dottori
Rivolgersi Tipografia Bo~et'ti.
•
della Premiata SOCm'I'À l'I'ALIANA
Scopo della riuaiooa, io omaggio a
A San Daniele àel Friuli la posi·
quando venne deliberMo con l'ordine del zione elettorale dell'an. Riccarèo LUZ·
PRODO'I''I'I ESPLODEN'fl di Mliano- Pontremoli
fAIOHI
e
R.
fERRARIO
~rao approvato D?l !JOVembre 1910 ZKIO é migliorata. li «Giornale d'Italia» ~.:;_w c;•,~ .,•.,. .-.v k~...Y"®:J:E ~-~"7..!$'" ~--~
.l811ortlmento (tol.,eri da eae<>la Estea•e
~~l Convegno provJncaa~e,: era quello scrive: «La guerra e l'atteggiamento
t> rela.'li"e Cartueee
Visite ogni giorno
d1 ~lovved~re alla. coucesswne ed ero-· del · vecchio garibaldino in polemica
Confezioni Cartucce per Cacoia e Tiro
gatwne. del ~us~1d1 alle souole.op~rale. col c Secolo» a favore dell'impresa di
dalle 10-1:11 e dalle 13-16
.~ d1soussJooe fu lu~ga. ed ammat~ Libia b.a giovato all'on. Luzzatto, ii
CAR'l'UCCXAMX- MUNX!tXONX
B!agg1:ò mlorno al cr1t?r1 da segUirai quale inoltre ba una grande rete 'di
Udine. Via Pnfottu.,IO _Udl"
eia Caeeia · da Tiro - tla Guell'ra ed ali'tleoli aftltli
pilr al rtpar_to del .m~ggw: fo~do che aderenti e di amir.i personali che Hi
mrà stanz1a~o da.1 _singoli enti:
sono stretti attorno a lui. •
Deposito del nuovo Esplosivo p;omètthìta per mine
-""'-,..
;Venne eos1 stabilito c_he .s• .darà
Fra i nomi che saranno proposti
ARMI della migliori Fabbriche ESTERE
la precede!!za alle scuole l _cUI b1lanc1 come competitori, vi è quello delt'avadoperata più
lia.no .m d1sa_vanzo, e o~e solo quando vocato Francesco Carnelutti di Venezia.
castelfraneo Ven.,to
TINTURE DANNOSE
~~~ dt~avaoz1 saranno èo~pl~tament~
A Palmanova contro l'on. Hler·
1 r-ra d~ Yet-\_ezia, V1cenza. Padova, 'I'L·e~
wlmah, .verranno ac.cor~atl 1 suss1d! scbell sarà forse presentata la candi· viso. ScuolA' elementari, n. S(!UOla. 'rC>onica, HIOORRETE ALLA
maggt?rl; venne deciso moltre cile l datura del conte De Asarta figlio del Ginnasio. Preparazione agli esami di Ot
VERA INSUPERABILE
-·-;;;;;;;;;;;;;.;;;
lllisldl anztchè c?nver!!ere su poch~, defunto senatore, cbe l'er 20 anni tobre. - Retta 375.
·TINTURA
ISTANTANEA
(Brevettata
Premiato
con
medaglia
d'Oro
debbano e~ser r1parll\t a v~ntaggw rappresentò il collegio.
Spessa Pr.of. l'r11ncesco, Direttore. all'Esposizione Campionaria di Roma 1903
del magg1or numero posslbtle · da
A San Vito al Tagliamento sarà
:à.. Stazione Sperimentale _.,grarìa
~uole; cbe 11 ~uss1d1o a!le seuo~e non rieletto l'on .. Rota e a Porderfòne l'on
di 'IJdine
ancora. sovvenzionate dal Comum, sarà Chiara!lia .. In quest'ultim'? ·collegio il
ALBERGO CENTA
l campioni della Tintura presentati ùa
!Ubordtaat? 1;1d ~n cootr!buto da pa~te ca~ppo· democratico è scisso: alcuni Venezia - Campo S. Stefano - Venezia.
FABBRICA E MAGAZZINO
signor Lodovica Re, bottiglie !l, N. l ltd~I.CO!JJUDI ~less.• ;_venne !Il fine ~tab1hto vOrrebbero presentare la candidatura
quìclo iucoloro, N. 2 liquirlo colorato in
(approdo
'1'-ran,vay
Accademia)
d1 InVItare Il .M•n•st~ro J1 Agrwol.tnr~ dell'11vv. Gasparotto, ;altri quella del·
Splendido vasto locale con giardino qruno non oontongono nè nitrato o altri
l glovars1.del 9,om1ta~o p~r. la. d1etn· l'avv. Pohoreti. Questa ~cisswne taci•
sali d'argento o di piombo, di morcurio, dl
Stanze da L. 1,50 in più
buz10ne dal suoi -COJ!t~Jb~li e d1 aolle_- Jità la vittoria all'attuala deputato
rame, di eudrnio nè altre flotlto.n7.e minerali
Pre~zi impration.bili dallo. concorrenza noeive.
Oliare cbe esR? suss1d1 direttamente .11 clArico-moderato.
Oomllato spemahnante per. metterlo ID
Nel collegio di Spilimbergo ~ontro
Udine, 13 gennaio 1901.
grado d1 pr~vvedere alla 1spez10ne ed l' uscente on. Odorico presenterebbero
Il Dit·ettore pi'Of, NALLINO
alla ,sorveglianza ~elle sc~ole ed <a le candidature l' ex colo nello di stato
V endesi esclusivamente pt·esso il parruo
Albergo :U.istorante CAVALLE~TO cbiere·:U.E
quest altro è previsto dalla~t10olo 5 maggiore Barone, direttore del gior· Albergo
LODOVICO,'Via DanieleManin.
:Ristorante BONVECCKIATI
Serramenti di lusso - An·ed!J,menti per negozf.
del ~e~olamento p_er l'ero_gaz1~ne dea nule militare «La Preparazione», il
alla piM~Z9. S. )ftn co - CC)mfor
suss1d1 alle ~cu.ole professiOnali della socialista avv. Cosattini e il clericale ·vicinjasimi
------·--------------------Appa1·tamenti completi sempre pro rtti
mudern.o - pl'ezzi modici. ~'noilitazion
nostra Provme~a.
avvocato Cirìani.
Chiodate le specialità
per lungo s ;ggiorno. Prezzi e conlizion
UDINE, Grazzano, Via Antonio Andreuzzl, N. 2
A Tolmezzo 1' on. Gregorio Valle a richifsta,
Per gli avylal rnortuarl sul
Telefono l'l. 95
(dietro ltt Ohi>•s;~ di S. Giorgio)
Telefono N. 95
non si ripreseuterebbe .. Si parla dalle
F.lli Sco.ttola, propricbH•i·
Oorrlare dalla Sera e Secolo dì ca.ndidature del cav. De Marcbi e del
Milano.
ragioniere Spezzotti..
Pae11 di Udine.
ldrl!lllco e· Gaz~alta di ·Venazla. ---------~--~-------~
Gabinetto
rivolgersi ·alla mtta
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie
Unici produttori
vàrese, 16. - Questa sera a Va·
Piazzo. "IUoo·iu Emannel<> N. l!t rese lombardo cessava di Vivere il
·mf;!tlico . ~peoiali~tn . ai.lievo·
oonceBBiooaria esclusiva della pubblicità notissimo industriale Clemente Gon- • • H.
deUe chmc:he d1 V1ennn e
VILLA SANTINA (Udine)
~esti giornali.
drand.
Chirurgia delle vie urlnarie
•La notizia à suscitato penosa im· Cura speciali delle malattie della prnin. vendita a Udine presso le
st1·ata della vescica, dell'impotenza e nerinomate Offellerie e Bottiglierie
Premiati Stabilimenti ZENONE SOAVE a Figli
pressione.
vrastenia, sessu·1le. Fumicazioni me•·curial
G. Barbaro e G. Giuliani.
VICENZ.t. (.Telefono N. _SG)
da eseguirsi dalla Banda Cittadina
per oura rapida, intensiva della sifilide - ----------------------·-·_.J
domenica. 18 agosto io Piazza VittoriO
Rappresentante per UDINE Rag. RADICE AFRICANO
SieiO - dmgnost d1 ·wrtSSC'rman.
.,.....-.
Emanuele dalle ore 20 30 111le 22 :
R1parto specJnle per sale d1 meùicazioui, ~·
1JUii'IIE - Viale ""nc:.ia - llbJNE
l. Marcia sui motivi dell'Opera
pe1• b~gni, di Uegenza e- d'aspetto BRpnra.to.
Guat•igioni ra.pide e l.'a.dioali
a
Homs
Cope1·turc ùnpe1'?ne~~iti .di_ terrn~xe, p~vhn:enti di ~f!Zarciapiedi, di ingressi
«Ernani »
\lenez•a s. Mauri~lo, .26~ l ·35. !al. 780
Malattie Veneree • Sifilitiche
anche. ca?'regg't~btl·~ .. Pl~vtmentt pet' Stab.~lt,numti 'l.~,d.ust1·iaU, pe1· case po~
ma è distrutta a cannonata UDINE. Consultaz!om tutt~.! aabll~l
2, Sinfonia c La Battaglia dì
e loro eonseguen"'e
polm:t, pe~· !.un,. agn,colt, stalle mogaX't'tn~t cantine, silos, intonaoi. at
Legnano •
Verdi
nHw~ tmzuh.
, .
Mtlano. 16. - 11 « Cordere della dalle 8 alle 1.1 Pw:o:oa VII. con m
3. Atto Lo,. « Un Ballo in Ma·
sera» ha da Homs in data 13 : Circa gresso in via Belloni 1.0.
Solfdltà ~- Economia -- lgfena
schera»
un mese fa si era notato ·un insolito
SorivC'r~ hll'anhcn e prem. Gabinetto
Depoaiti e Rappresentanze la tutta l'Alta Italia
4. Gran Finale 2.o « Aida »
movimento di turco-arabi sul monte
0·Sinfonia c Forza del Destino»
Servizio pronto in qualunque località da1 Veneto
~l
TEH[A,
dal D.r MRRTA
Hammangi neì pressi del castello del ®
Prezzi Ossi unitari metro quadrato pgato In opera
Med!ùo specw!JStll
mutessar1f ad oltre sette chilometri
C A S A
:Uilano- Via S. Zeno, G. ltlilano
~~
MASSIME GABANZIE- G:U.A~IS P:U.EVENTIVI
dal Mergbeb. I nemici lavoravano alla
••
(dietro il R. 'rribunale)
costruzione d'un vero; e proprio muro
Fabbricazione JUilOFIJGO SO ;i.VE da unirsi alla m.aJtu del cebi VIJl.REGGIO? ,
Visite
ogni
giorno
oro
10-11 e 15-17
meii.to per otte_nere l'assolut• impermeabilità e togliere oomple tament.e l'ac·
Perspoa che è in grado di easere di fortezza. con relative ferttoìe, sac·
Chiedere moduli per consulti afqna nella ~antme, anche se soggett6 a fortl pressioni,
altamente informata ci scrive da cbetti di sabbia ed altri mezzi ditini ti vi
del
Cav.
Dott.
fmncandu
l'invio.
iò, obe tra coloro che dal c~ v. Il comando dette ordine non molest11ore
.
vennero sorpresi io quella il neìnico finché i lavori fossero cono
~
~laoa, si trova un signore udinese assai dotti a termine: e quando appùnto ~i
00 nos01uto in citta ..
peté .accertare che la fortezza_ ·era
per
.P:U.EMIA.~O LABOBA'1'0BI0
ult!mallf fu deciso dì bombarda1•e le
l'
Chirurgia- Ostetricia
posizioni. Slamane alle 7 infatti tutte
Il
RIMEDIO
PIÙ
COMPLETO
E
SICURO
di
ARCHITETTURA
e SOUUrURA
Malattie delle donne
fe voci ael pubblico le noatre ridotte incominciarono quasi
simultalleameule il cannoneggiamento
VIsite dalle l l alle 14 .
CONTRO
Altari - Monumenti - Lapide Sepolcrali ecc.
l.n spaaulhoio <Il "ia Lh•nti
contro la fortezza a Hammangl.
Gratuite ·per l poveri
Caro Paese,
Benché il bersaglio fosse lontano
Via Pr6feUura, lO • UDINB
!\~l'angolo della via Liruli e vicolo oltre 7 chilometri gli artiglieri a~ri·
E
1'alafono N. 1011
!gr~eola esiste un pubblico spanditoio rono grosso falle nella for~ezza nem1ea
suocessod alla ditta PBANCESCO :ZUGOLO
il quale fino a ,poco fa era, per de~ che dopo carca Un'ora di Lombard~·
VIA POSCOLLJU, Nnm. 20 - 111• l N Il . - PIAZZA UMIII~'RTO I.•
~oza, riparato da una delle solite mento era, se J!o'~ ~ompletam~nte da·
URICEMICHE
ltn1ere d1 !erro rinforzata dalla rela· strutta, daoneggu~t1ss1ma. Verso le 8 30
liva colonnina che ancora iu parte le ridotte Monlic'elli e Mergheb diresFRANCESCO
COGOLO
lRenella,Calcolosl renale.Arteriosclerosi m.) ·==~==~~====~~=======-----~
~lste. VQ ndali notturni frèquentatori, aero i loro tiri sul castello del mutes·
. ,(•,<;
1capisee, della .... bisca vicina si di~ sarif, già altre volte ,bpmùardato, fa· .
callista.
..
.F. BISLtRilli C.·/1/LANO
er(irono a svellere dai auoi cardmi eeudo cadere definitivamente quanto
asuddetta· lamiera con grave offesa aveva resistito alle passate aziom. An-l UDINE
Via Savorgnana
UDINE •

o

ft MMoanLifaotturpa SAellxeries. l Jt l

l

'd'
looe.· del
alle Stuoie professionali

f

i

========

+

t

:~:·:::::~~~~;:::~:~: I!J!~!!!l~B l G~~!:!~? .~~::~·~~~~-·
c A sA Dl c u RA
6.

l bfilufi mf~umione ~

~Collegio
~·- ~-...,-,,,,.)j(~@l!"")((
-~ ~- =~ ===========.,====
Convitto Spessa N;;

~~----·------E~

l!i·----------------1
SERAFINI COSrfAN.TINO

MOBILI

Venezia· Banni di mare· Venezia
1

Haasenstein. & Vogler

La morte .di Uemeote 6ondrand

fliXIR Al~l URHI[Hf :_=~~
[A~A DI [UHA - mn~DliAlmni =-~~- [Afff RHUM IRI~OU

Pelle Segrete · Vie urinarie

DP DftLU[O

--•llìilliliili•••lll•••-

Pagamenti. a pronti

Povimsnti -lntono~i- Asfalto

-

Arrigoni e .Stradiotto

Programma musi[ale

l, .

nnemi m1i m~tmine. una ri~otta

Impotenza - Sterthtà

DotU.

diretto

f.

tnntliladioo sorpreso fra i biscazzieri

l

aA L uT E

A. Cavarzerani

AnTAGRA·BISLERI

GOTTA

ta CURA

Z.UGOLO ARDUINO

Lo rs~lams 8il commsrclO

oiù sicura,· efficace per anemici ,deboli di stomaco nervosi è l'AMARO BA REGGI a base di Ferro-China-Rabarbaro toilico-ricostituente-diuestivQ.

l' ... -.- ----------

l
l

l

-:;~lUI~

,._GiilNJII E
in

f'OTI

Stal Uim.enti propri
11 CJUJ ...880
per .la Svi'tzHru

IT"LI"
ROM"
Via I,nta al Corso, N, 6

aNICE
ver l11 trruuciueColuniu

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIBIESTIVO

dei F Il rl 1" .E 1.~

n "'· J,tJI»1tiiG

per la Germania

l

Guardarsi dalla Contraffazioni
SUPÉRIEUR

Conccs '!Olliti'Ì Esclusivi
per la vendita del l'ElUlET-B:B..A.NCA

RIDONA IN BREVE TEMPO E SENZA 'DISTURBI

l

pelle.e che si adopera con la massima facilità
e spedftezza. Essa cgiscc sùl bulbo dei capelli
e della barba fornendone Il nulrimento ne.'
cessarlo e cioè ridonando loro il colore
primitivo, favorendone lo sviluppo e rende n·
doli flessibili, morbidi ed arrestandone la
caduta. Inoltre pulisce prontamente lu cotenna

ùel\a

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

cile

~~~~ f~~~~~:~~~ : ,~ac~ll~l:;~ ~~nab:r~:e~t8°!~~if'!~~~~v~i

:mlnlmo disturbo nc:ll'appllcazlonc.

Una sola botUr.lla della V0!3h'a .A.ntlcani1:lc rnl bastò cd ora nQn ho un solo pelo bianco.
Sono p!ennmente convinto che cuest:t vostra spec:!alltà non è una tinturn, ma un'a'c:qun che

~ggll~~~;g~j~o~:h]J~e~:~n,~h~r~ni~.~~èl~ r~~fgriritna~is~e r~~:~, "<f~t,e ~aP~In~ul~~t~eic~gnof:ace~~9~

'M IlA N

Pilogsn PignocEo

o

~~

F:r~;i~~~~i,LPJt1rd~g~,~~f":id'r~~hi~~.è In vendita
~~!~~,.::1
SI SPEDI.SCE CON LA MASSIMA SEGRETEZZA

11,,

il Pt'logen
·

Rinforza u bulbo
pUlfero · Estirpa radl.calmante la forfora.·

Pilogen'
l'l .Pt'lo.gen
l'l p1·1oge_ 0

·l'l

Garantiamo
la macchina
par 18 masi
da qualsiasi
difetto d' co ..

doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L. 4,511 cadauno, da scegliersi dal nostro
catalogo generale ..

struzlona.
Abolizione della vecchia e fragile
Membrana .di Mica

~. · 8

ca - Braccio acustico ultimo modello -

rate di

L. 144 in 18

8. GIOB.Nl DI PRO i!A
.
)

è il migliore ed infal·
hbtle preparato per
arrestare la caduh dei cappelli a barba.

Uft'OFFEHTD
O
MESTA
FATTI E NON CHIACCHIERE
L. 8 AL 'MESE =-=:
Con 24 PEZZI su 12 grandi di,chi a

Per dimostrare q~anto è superiore la
nostra m~cchina e com~ i nostri dischi
sonQ più cfiari torti e aatnrali .di _quelli
che fun~ionano. ·colla' pnnta di ·zatliro o
altro sistema. ·vi consigliamo di richiedere
ollre la nostl' A macchitui un'alù'à dJ. qual·
siasi altra !'~arca o sistema, sentite tutte
e due e rilflrnate queU_a qhe vi sembra la
meno buom1. Ritornandoci la. nòstra vi te·
~tituiremr,J la rata pagata in anticipo ed
ll po~to pagato in arrivo, e siccome fil•
rete Il ritorno )n porto assegnato ·voi non

.rlschlt>.rete nulla.

' .

~ATALOGO

1

Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi-

Motore silenzioso· a molla che. si può caricare mentre la macchina è in moto Oassa di querciaàmericana 32X32Xl6
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta tlischi di qualunque grandezza
-Tromba a giglio colorata. di 52 cm.
di diametro all'· imboccatura e 56 cm. di

lunghez~~Spedire cm·tolina-·uag/ia d t: L. 8 per la prima

rata alla •·ctpprcsentam;a

C

Phb ·
h &
olumb a
nograp
' Via l)ante, 9 • MILANO
1

'

c•

0

Nen si dà corso atl orùiruizioni non accompognate dalla prtma l'Uta - Occorruno 10-15
giurni per dare la risposta deftmtivu. Se
dine non sarà nccettuto 1 la xata verrà resti~
tuita iittegralmente.,

l'vr·t

GRATIS
La macébina Hi· può sentire senza alcun obbligo di acquisto pr~sso la Ditta G. B_. _
BASSANI, MercaJoveJchio, .3R, UDINE, àgtlnte autorizzato per la vendita.

----~--

---

~--

RTTEHTI VIHO
al

Carbonit'ea•at Jlolvero Vt'g~tn.lo ltt
\'atr1 1 JHU'a, molto imli( ata prr levnrC~
] tL1ln. per 10 l~ttolitri
la
mufi'a, i difetti, s -rore di legno od
I.,, H.OO, }lPl' OU L. G.(•O. CuUH(•rvu 1
nsuiutto,
gusto di li lllfll'i, rancidumeJ
corrrgg(', gnuri::;c·t•.
fmùioio del Vino ' qnn\sinsi cattivo
(Jithtrilicttulc d• i \liNO poi· odore, A.\ Kg. l ite 3.f>O •
vnl'e t'l'lictt~,~t' JH'I' n ntlero ehinro e
Dlsaeltlante del VINO, mn•n e
lampante 'l''"l"'""i Vino torbido senza guarisce qualunque Vino affetto da
alterarlo noi suni componimenti. Soa- spunto o fortore (uciùo) l'idonnndolo
toln JKr'lO Ett h 4.00. l}nste saggio al'sno primiero stato. Scatola dn 5 a
dose pet· 2 lDttolitri L. ~1.50.
IO Etto!. L. 4.00. Buste saggio dose
per un .Ettolitro L. 1.00.
Enocianina liquida materia co·
.
lDI'ante del Vino, ricavata ·ùall.e lmccie
Rllljen~ratore del· '\'l NO pndell'uva. Per colorire 2 Ettolitri circa ramente inncouo preparato speciale
speciale per rinforzare e dar buon
di Vino basta nn litro di Enocianina gusto· ai Vini deboli, aumentandone
che costa L. 5.00, vetro compreso. la resistenza e la saporlllltà. Scatola
Frnnco eli porto ed imhullagio,
.· per 4 Ettolitri L. 6.00.
Cum razionale e completa •fi qnalsiust ultemzione o difetto dei Vini
con mer.zi p1·utim e s~ieutifiuam nte model'ni jlermeasi ùo.ll' ultima I.Jegge
ll luglio 1004 N. 2R8.
·
-- ·---- ....... :e o l'll.t.SSilUE O~O.IlBF~.UENZE
Ilitiolger.~~i al Prend11to T~abrJ·1·ata1'W Enochimico

l

UouMt~~l""'h"it~t,

d· l ''1;'\ìO Hea·
L. l ,50, }JI?l' 2U

.,..,

lll

·~

~
l

Cav. G. B. R O N C A ~ Verona
Per posto. ConteHimi 30 per lJiù SCi.l.tole Ceuhsimi .GO~ t·utall•go gratis.

il Pilogen

--

"COL1

nell'AMERICA
L. GANDOLl'I e O. •

di fama ·mondiale

~~~---·--"

1:1

l

SCIROPPI

SPECI.A.LITA' DI SALSOMAGGIO:B.ll

:::;.:::;::~~Oe~po:s~lto~G~en~er~al~ed~·MI(;ONE
~refh:i(Paua~~Ctolnlr,!l•
11111'1
. MIL.ANO

nel GR.AFOFOi!tO

~ ,~ ~,~!~ L~ !~ .~ z~o!~ s,mls loni

-------------- ----

AT'T"Ii!:STATO

t

(Palazzo Barolo)

1

AYaunziono ùi nnali>i tl'argil\n, Olfertn, Cataloghi e l'rospettì gratis e ft·anco

e fa spari!e la forfora . .._ Una .sol~ bottiglia
basta per conseguire 'un effetto sorprendente.

L'ultimo modello

l""'

MA[[Hiftf. ~~ f~RDAU

. l~ t~n· preparato ::-;pcc1:d··. indicato per tidonnre alla barQa cd ai capelli
bmndu <:Li il~llt~ 1.JOl!ti, co!t re, belleua e vitalità della prima giovinezza
senza l,l_lU~chwrè .ne la h.hnchurln. n~.. la pelle. QQesta impareggiabile
compos1zwne pe1 capellJ zton è un.1 twtura, ma un'acqua di soave pro..
fumo che non macchia nè la biancheria ne la

3

.

GRAN ~~~~~L~~~ GIALLO

nella t:>VI/\ZEltA " GERMANIA
G. l'OSSATI- ClliASSO o S. LUDWIG

t'al>ltrlca·!iòt>eCJialb.:uota

Al CAPELLI BIANCHI ED ALLA BARBA Il COLORE PRIMITIVO

non cadono più, mentre corsi (t peri~ olo di diventare calvo.
PEIRAN l ENRICO.
- - Costa L. 4 la botti!rlla, cent. 80 In pii! per la spedizione. 2 bot·

1t

tudwig HlnterSlhwoioer, ftdolf Blelthert &to. l
fi. m. b. H.• Uthtenegg, H1t PlDllO Wels, (Alla 1
Austria).
·

ANTICANIZIE · MICONE

Signori MIOONE & C. - Milano
fJnalmente ho potutO trovare una prepar,.zlone
1

Lei:~::

nell'.AMEHlO.A tlol SUD
O. l'. liOl'E:B. e C. - GENOVA

L'ACQUA

-----···--~------·

TORINO .
Vin Orfane Nnm. 7

!===========.! .Esigere la Bottiglia o'O~~

t

Vl E U X C·O GN A C

Altra SPECIALITÀ dalla Ditta:

:

l Il Il LJ N (; A di Milano

l soli od esclusivi Proprlotar · dal segreto di fabbricazione.

a 'li'JlllilSTE
per l'Austria-Ungheria

~~~~~;oLtLI~Ìt ·~

l.~

Glill'IIO'\',._
Viass.Giao.eb'ilippo, 17

Magnetismo- Attenzione
11 gHl1incttn th~l 1•1•or. ,.l~ich•o l•'rltulco, che conta oltte 50 anni di vitn, trovasi
semtn•e in IIOI~OGNA, V!tt Holt't:l'llw, 15.
Cuusnltl a•c••

eut•io~Uà,

intet•essi, dhturbi lisiel

" ID<n•aU c "'" •Jnalunque alta•o III'J!ò"mento JHJ6Mibile

Renrte i eapelli ioorbidi

e ve\lut•ti.

Non. uogo ed è di
devole odore.

Oonsnltamlo ùi p1'e.<enxa ve~rà dichiarato, dal soggetto, tutto Cfllanto
si desideta sapPre.Se il consulto si vuole }IEH' cm·is-ponden-x,a scrivere,
olh·e ulle domande, nuche il nome e le iniziali <1ella persona cui
rigHunlu il ·consH~t<J e nel responso, che sarà ùato collo. massima
Hc,[li <..:itudiiii~ 1 Hi U"l'utnu) tutti gli sohiari:w.enti e consigli uocessa.ri
~Hnle ~npt.·r~i n:·~(tlHe in tutto. 'I risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza· magnetica sono. interessanti ed utili a tutti.

gra-

·prfw>rato al patrono•
naturale delle Mirl\colose Mit,iere di Salsomaggiore, con·
tiene gli elementi che hanno reso celebri
le acque Salso-.Jodo-Bromlcha dì Sal·
so maggiore.

Msssima !' sorupalosa segretezza.
Il presso per ogni consulto di presenza è di

.Per l 'Estero. L. 6.

f..

5 ; per Corrispondenza L. 5.15 e

il Pilogen

alla sua speciale
·
preparazione, pa·
frollo apellcarplna razionalmente umti,
deve la superiorità a sicura efficacia
auparando così tnttt gli altri prep11rati
consimili messi in commercio, e tuttè 1,;
Imitazioni non riuscita.

'al P'llogen. E:

per queRlO che gode
.
d< fama mondiale essendo usato da CostÌ Imperlali e reali
d'Europa ed a111porlalo naii'An•arlca
del Nord a dal Sud,

Chiedete tutti Il P l LO G E H. P 1-

GN~CCA a scanso d'Inganni.

Prezzi : flacone pice.colo L. 1,75, Flac.
grande 2,75, Flac. eHportazione 4.50.
mezzo litro, 6,00, ~;n litro 12,00.

Inviare ordinazioni all'unico preparatore PIGHACCAa. ilALSOMAGGHi)RE
(Italia).

------~-----~-·~-----·~---··----"------

)

Bellezza della Pelle
Si ottiene usando la Poud1·e
GRASSE del dott. Alfonso Milani
invisibile, itnpalpabile, aderente ed
igienica.
In vendita nei principali negozi.

MIOPI·PRESBIT'I
E

VIS'fE DEBOLI

"OIDEU, Unico

f3

solo prodotto del mondo

()h e le"a la stanclaezza degli • occhi, e•·ita i l J•i•10gno di portare l" lent,l, dà una
'n"fdia l) fie ''i sta ancltc " clli fowui!ic scttnaJ,:;ellario. O(JUscolo S(lier;ativo Gratis. Sc••het•c '\'. 1,,\.G.t,J,,~ ·
l!ccoaultt S. Giacomo -1 - Napoli · ·Telefouo -18-8<1.

l

"i"''

PER

INSEl~ZIONI

Sel~o,lo, T1·ibru~na

-

sul Paese, Gazzetta di- Pénezia ,Ad1·iatico, Corriere della Sera,
ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

HRRSEHSTEIH l Vo&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1. 0 PIANO

