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lldinè a domlcilllo • nel•tc\lo, AnM L. te~ ...,..,,. 1,; 8
Trlouoolrf J.; 4, e-:Ptr: 1111 111111 den'UIIIo!Je
Aoii~A·
uo&hlrlo, Qormanlo f«,.parondO-illll ulllel del uQto L, liiS ·
:(blt<>rno pttl; pr,.dorel'abb<lnamonto a ttl)!l..t . ). Mandando
·•Ila D!telfoné del Olornalo, L•..28, Selli. è Ttlm,. l~ propotJione.
""" Un numero ••~attlo <tnt.
.~rrettt!~ eq,t, ~~ =
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•Sono vari giorni ciJe leggo nei gior·

~no studenti caduti in un burrone,
1posini sfracellati tra le rooole, giovançttl iotlriz~ltl fra la neve, professori
Ile sdrucciolano per un canalone, guide
~ruzzolano da UQa alma, escursioimti lapidati dallo sgretolamento d'un
moote. Sono due, quattro, dillci morti,
lolzine di morti. E ce a' è per tutti i
~sU: di freddò,. di fame, di fatica e
dillllduta. E tutti gli 11nni è l t mede·

~df ::::.: la lista si
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LA GUERRA
l

Homs 20 - Il Ramadan non ba
'portato ad Homs alcuna novità. Agli
arabi sono qtate fatte alcune concessioni
ma se Il oànoone non tuonasse due
volte al giorno per segnare l'ora ln
cui si inizia o cessa il digiuno, nes·
suno rileverebbe ohe siamo nel fanos
·meseconsacratoallaastinenza di giorno
e all'orgia di. notte. La città è n,r!l
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ass~diata

Un armistizio?

Il ml·nr·•tero

turro .,,. di'mette
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di
popolazione
nel Berana.
forli daltamalissorl
e dalè montene·
grini. Giavld pascili. ba ricevuto l'or·
dine di impedire ad ogni costo alle
truppe di entrare lo territorio monte·
negri no e di abbandonarsi ad atti
violenti contro donne bambini e ooo
Trieste, 22. - Il è Piccolo 't ·ba da eom!lattenti.
Londra :
11ambasclatore l UNO a Londra par·
leclperà alle trattative di paoe a Pa·
~
'
rigi. Si spera cb e fra breve sarà Sii•
pulato un armistizio al quale. seguirll.
1
D
O. llf
là pace.
. Costantinopoli, 22. - Secondo in·
l
bbl' . d' L'
formazioni da buona fonte il ministero
r&pd !Cani l IVOrDO ba.deciso.di ritirarsi. Preaenterli. pro·

.,_, •:

SI rlctvolio ejlclUOitamento )télsò li,aiiloàiu•Ìn li •••In
VlaPrefettura,'lltfdhle ..... <ttrl. lri ltalla,"''l!&té'ro ai-seguenti
prenf pét linea df corpo 7: •rerzà ·ptitf'tttt t. 1,-; QuArta
Avvisi· econondc:l Cent. 3 e 10 per v~r?la,

GIORNAI.E DELLA· DEMOCRAZIA FRIULANA

Il Ramadan ad Homs

~ali notizie di dl.grazie alpinistiche
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PER CHI EMIGRA

spondentedecade
dell'esercizio
passato
L'aumento è costituito
princlpaln:ieole
da una maggiore importazione dì gra·
no per oltre 1.147.000 e il resto da
ma tratto
In
maggiore ìmpor~ar.ione di caffè. per
145.000 lire di petrolio per 65.o00 e la questi ulthni tempi Djjlla leglsll\·
da altri predatti non ftiscali per I60 000. zione svi~zera vengono introdotte. pa·
·
racchie modiftoaziòni che riguardano
[IOQUR mliiOfti' e nnun[eftfO mila
il c Oootratto di lavoro:., modificazioni
VIG
ebe corrispondono alle moderne eai-.
PRf j
Q
(BdU(j ganze della vita operaia. Riassumiamo
brevem~nte le principali; sicuri; :di
Roma, 22. In seguito alle ulteriori far cosa grata ai tanti nostri emigranti.
notizie pervenute' alla diréziooe della nella Confederazione.
,
. ,
Banca d'Italia le somme successiva·
Innanzi. tutto la efllcacia obbligatoria.
mente versate presso le diverse fili!lli dei regolamenti di lavoro è completata

11

·di lavora svlllera

lire
fefjff le famiglie del
.

~~~~a d~~~~cra:~,i: ~~~o~~~~od~~n !~: ~fann~e r~~~~u m~e~fi~:~!ft~~ ~ol~6~~~tiP~

allunga dl nomi
non vomliono
le Isole alla Tortbla
le dimissioni sa)lato o dO'
Ora, ognuno è padrone ·della pro· 20 suona la ritirata, per i soldati nelle
Livorno 22 _ La sezione livornese , Verrebbe dalo a Kiamil pagoià l'In· litari morti e ferili in guerra ammon· prevla conoscenza dèll'operalo; pei
pria vita. Però, se do m~ i Qli c~vo l~ ,vie ~o~ rimangono che pattuglie ed del parLito r~pubblicaoo coovoc~ta ·in ~rlco. di formare il nuovo gabinetto. : tauo 11 lire 132252 75 Quindi la cifra «contatti collettivi "• è ptire richiesta
!lllrpe e vado a pa,esegguu· per 1 tetti ufflc1ah
a(\uoaoza ha deciso di farsi prooootrice · Si crede uhe il governo addotterà compless~va dei versamenti pel cmni· la forma scritta.
lungo le g:~o~de come Ull . gatto io : Ai Monticelli si accentua <>Q'Diglorno di una agitazione nazionale per cb è l'l· una politicra energica contro il comitato ~~~~o ~~~;~o~~~~- d~ r~:cgr~f ~ ~1;~ Il. Il contralto di lavoro è strettamente
alliorA, o nil butto dall'alto dt un ponte la preaentatlonll di ar11bi, che chiedono talia non reatituiscll ai tllrcbi ali•\ due c Unione e Progresso •·
personale; la diligenza a cui il' lavo·
bell'è vestito in mez~o all'acqua per iii sottometter~!, e il numero sarebbe doli a guerr11 te isòle dell'E~~o ~onq ul· ~IOVBOf
["dODO ~rm'l
ratore ò tenuto. si misura come· regola·
f.!r vedere come. ouoto bene: anebe iD· ancora maggÌ(IrO l!le pili facile riuscisse stata dal ndstd marinai e dai nostri 'Il
~ ~
g
generale, secondo la natura del lavoro
a~.ccato .negli abiti, neH~uno mi di~e p~r assi di rompere la catena di vi· doldati.
·
e 8Ctefl800 j
[01UPIUfl
U
U
e la capacità obe il lavoratore ha e
aull~ (ol~: forHII mi rmcbludono m gtla?za. neml~a..
.
.
Il gruppo nazionale llvoroes.e, dal ~Costantinopoli 22. - Il Tanill obe
au~trr·ara .che il lavoro richiede. Il padrone il
mamcom10 o, per lo meno, in guardina E gmuto 1er1 il generale Marcb1, oanto suo, ba -approvato uo ordme del ri'p e8e
··
•
bbl' .. . di •e
tenuto al pagamento delia mercede; se
"'t qualche giorno) m>:~ a nessuno nuovo comandante delia piazza
·
· 1
1 •
t' ttl hè il
r
oggi 1e soe pu lcazJont " •
llncbe ad tiiìaLpartèèlp!izloilli degli u·
'"t . t
d' f ' . p
. e un
.
·.
giorno, c~ qua e •a . vo • a~- ~w
ohe in seguito alla situazione minac· Tra sottufflclall uccisi
Il ta 1U asta l adrm,t dalsaare p r
Governo • ltalill. sappia oel elulll .mo- ciòsa esistente nel paese il. éomltato
deve darle . al lj~v.oratore il modo
11oe o per. un mo e lo.
uomo.
mento chela naz 1one attraversa, untfor· centrale del artito lovaae turco inCrudeltà sanza noma tdì!il controllar
i; se 'il lav()ro è a fattura
lo ,n on d•ventodc.Ja vmi ma dei t et~~ ~
ma~si alle giuste aspirazioni del popolo viò a tutte 1~ sezion~ locali una cir~
Vienna, 2l _ La c Arbeiter Zei- o a cottimo, deve dare lavoro in 4uan,·
oc1o1ocaus1o 'el 11 um,1:., eem .M'l·
cha rimpatriano
lcnpede~do cbo•Ie Isole dell'Egeo, va· ;colare in. cui dichiara che, riservan· tung • reca: « Giorlli fa si diffuse nei tit~ sufficiente,; B,lti-imenti. può. retrl·.
mente percbè ~· è mtncato un. p~d~ a, li 22
E' . t .
1 lorosament.e conquistate d~lle nostre 'dÒsi t.li chieder conto al governo dei giornali 111 notizia d'una grave disgra· bmre a tem~o; se è i.o . mora nello,
oun go~go Il!.~ ba todto laiforz~, o • port~p~~ pìr~sc~o c ~~~?b~l~1 »qupe~ armi, toromo, a gua.rra fimta, sotto. Il ~uoi atti io momento. opportuno, ac· zia avvenuta a bordo della cannoniera acct~Uare il avoro, il lavoratore pu{),
urò tutt al p1u un lgraz ato, e non
governo turco tradizionalmente nem1co . tt 1. t lt'1
. t'
. d
à · « Gao •
esigere la mercede, dedotte ~e minori
anò funerali affollati, non biografi :VJ!niente ~a Ho,ms con li .bo~do 1200 di ogni principio di civiltà.
.ce a . ~ compm 1 ~ si ~ opere~ a
vapore sprigionatosi da un tubo spese e il guad~t.gno internazion.ale
11
eommossi.
.rJcblamatr. Esa• sono stati Vl~llmente
.oontr•bmre ~ome parhto d opposlzrone di
.
trascurato. Le meraedi si nilgano.oaf1i.
Non avrò aulla di quello che tocca lleclaìnati dall'enorme folla che atten·
alla prosperità del paese.
venuto guasto in m6do non ancòra 15 giorni agli operai, -ogni mese ;gli
,alp'tn•·sta.
.deva
aune
ban.cbine
del
po.rto..
11
..
lUf[O·IDOBtnnn~ri·no
spiegato,
investi
tre
souumciall
di
mac·
. . •. Ogni tra mes' . ·iu'
. dnmes!ICI
. . . .
lll
li li
ViaggiO
fUtUtO SUltanO cbina
causando loro ustioni nìortall. lmpiega,J,
Percbè mai l'alpinista deve passare · Per doma01 è a~teso 1! ptros~afo
Ora il «Pesti Hirlap,. ha da Pola cbe conviventi, ogni sei mesi llelle' azien'de
per una c vittim11 della montagna:., se «Toscana» con altri 370 coogedatt.
n i'!Jontconegl'o aspettel'à ehe . Vienna 22. - n principe ereditario questa orribile disgrazia fu causata agricole; in Càso di bisogno ~l :1la·
quella montmgna:egli l'ama -notate
AJIInro
S'IDI'
Tarmnto
le Potenze abbiano a~;ho.
ai Turcbia Iussuf Izzedine·EffAodi cbe dalla criminosa leggerezza di un sol· d.ro~e è tenuto a concedere. aotiCipìl·
ltece- non tanto per 111111ua bellezza,
GJ
o
11U
Oetlignc, 22, - Da. fonte ufficiale viaggia io incognito, è giunto qui sta· tufllciale che è rimllsto in servizio vo· zmnr.
·
.
.
..
quanto per le sue. difficoltli., come certi
Roma, 22. - Il «Giornale d'Italia,. monteuegrina al comunica : Le accuse inane alle 11 e fu ricevuto alla st11.· lontariamente oltte ·n periOdo obbliga· . .I~ caso di .malat.lla . o d1 serv!~IO'
llolinisll amano ,moltissimo i brani· di hl\ da Taranto: Proveniente da Napoli contro il Monteu egro provenienti da :zio ne dal personale dell'ambasciata ot· torio. Questo sottufdciale di ohi il cor· lJ!II.•tare obbhgatorro, li' le:voratore ha
muBioa più noiosa e più scio,Jca, sol· è giunto il vice·aminiraglio Amero Costantinopoli sono ingiustificate. Il tomana. L'ambasciatore ttìrco ai era rispondente non potè sapere i\ uome, d1r1t1o alla J!l~rced~: pejlO~~-per tempo
~nlo percbè sono irti di difficoltà l'Ma d'Aste Stella, comandante della seconda Mouteaegro, che ai è rivolto a\le recato ad incontra rio a Presburgo.
ordinò il 6 corrente 'al sottufficlale di breve, leadto . ·èònto della· .durata del
il virtuosismo non è nè arte, nè amore: squadra. Egli ba pr~so subito imbarco grandi Potenze, 'afllochè si occupino
maccbioa Kozia di aprire una valvòla .lavoro .. Nella.occorrenza d1 maggior
!egoismo e vanllh.
sulla Regina Margherita, dove ba le della situazione insostenibile creata
di
della caldaia tubol!ire per eseguire ,la.voro,Jilavoratoreèteou~~'prestarlo
Anche a me .piace andare, sacco io insegne dì comando.
dai continui incidenti di confine, pro·
suscita ap_prensioni
una riparazione. Il Kozia diss!3 obe ciò .dietro congruo compenso .dl!mer.cede.
in spalla e bastoue in mano, su pe!, i
Nei:giorni scorsi è venuta nelle ac· vocali dalle truppe turche, aspettarli.
.
.
era impossibile, percbè nei tùbi v'era I~ padroni! de!e provvedere au,. ~~~l'Il•
monti. Non solo per lo spettaoolo,• ·:. r que del mar Grande la divisione Tahon pazientemente il ·successo di questo . Gostantmopolz 22. - La proposta a!lcora forte pNssion11.
. , . ,z10pe .proles9Jonale dell~.~pp,rehd•sta1
l'Igiene, per la salute awo le oime ei De Revel, composta degli incrociatori: passo ed è risoluto tino allora di evi· .del con1e Berehtold ha provocato una 11 sottuflloiale allora brusoamènte a. forn1re al lavoratore .gh BtrUmdnt~
mooti, l'acqua di polla, l'aria che Garibaldi, Ferruccio e Varese. La Fer· tare tutto quando potretlbe compii, iP.r~fonda :ansietà nei cir<~olì governa· gli gridò: c .Nella eua testa stupida d~ la~or~, !'- concerdegli le ?~e ~. 1
1ierza, e i vasti ,panorami e le curiose ruccio e la Varese banno subito ripa· care la situazione•già alìba~tanza seria. Uv1. . .
.
. .
.
c'è la pressione 1 facuia oiò che le ho g10rm d1 hbertà, secondo gh Jlsr, e,
dgure delle roccie; -le 11mo ancbe per· razioni specialmente nei compartimenti Una prova cbe, il: Montenegro aspetta : Not•.z•e ufllc•all da Sofia drc?no..
ordinato~.
·· .a~la fin~ del contrati!!, un c attest~to
ebè so cbe l' ingegno in questa vittoria macchine, in dipendenza della lunga P.azientemeote è ao1•ta dal fatto che . ,Il. g10rnal~ c Rete~ • ha ~~~r1bmto ~l
n Kozia quindi, insieme coi sottilf· ;d1 ae~~·z.ip » ; . deve provv~ere. alla.
d'altexza ba pili. parte di quello che navigazione.
J1 cordone di truppa '.turca alla f, on· mm~stro d~1 lav_orl pubbho1 Fran$ra ll.c!ali dì macchina Appenro. tb _e Giqqh, _sua s,~~rezza e.. alla S,!!lub~t.tà, .d. ello·.•
comunemente n'on si creda, ·percbè si ['
tiara spari\· quotidianamente. in terri·. un linguaggiO s~b1ettamente aggresstvo cl accinse al lavoro cl:ie gh èra stato ,cale, e,, se convtve con. lur, ,anqM .. al,
rleace con l'abililll., con il controllo,
IOQOH
1809
torio montenegriao, persino contro r~ontro la ';l'Ur~hta. Ora è ~ssolut~mente imp()slo. Appena, .eàsi ebbilro alquaò~ò' im.anteOimento .e alla assJBt9nza m~dJca.
CQD l'ordine, con: i-quali fn·pneps,rata
Costantinopoli 22 _Si ba da Saiirne case, donne;·fariolulli e bestla:ne. Lé fa\~o, ~b~ 11 s!gu?r Frangra abbia fatto smoBSo la valvola; acqua bolle.nte e !E es~r~&,~f:'\1!~~~~ e~clu~~ cl:\e, 11 pa:
la gita, oltre che.oon. la forza fisi(:a. cbe 5 navi da guerra italiane pr<h'e' nostre genti hanno ricevuto l'ordine tali dJChlaraztooJ,
vapore irruppero con enorme ~iolepza ,drooe possA CC>fl!~ensllre .alle. meJ:<;~~~
Ma il vlr~uosismo della montagna, la nienti di Rodi sì sarebbero ancorate severo di rispondere· al fuoco solo se
nel locale di macchina, ustionà.ndo s'pa· ,d~V)ll.~ _eo~ cre~111 _propr!, él'ttr? .1 ~1!:.
ricerca del pezzo duro, l'orgoglio della dinanzi all'isola .di Istafilriif (Cos.)
gli aggressori rivarcaoo la frontiera.
tODtiDUa
ventosamente i tre disgraziati. D.ue mttJ der b•sggm p~rs~òìlh e, ~am•.ghar~:,
cima vergine, mi paiono qoa.·vera abo·
Se il Monteaegro sobillasse i criHiianì
j
degli uatlonati, ad onta delle terribili • Per la disdetta è stablltta, . come
~inazione, un peccato contro lo spir.ito
vigilia
dì Berane non avrebbe mandato il ge·
scottature poterono correre essi stessi regola generale la fine della settimana
i contro il corpo.
d fi 't'
nerale Vukotic a prendere misure sa·
Costantinopoli, 22. -.Continuano le nella stan~a che serve da osfitale a ,successiva p~r gli oper~i,, la. fi?e. del'
. çi, si leva il cappell~ dì frO!lle ai
DI IV
vere per Lrattenere la popolazione di scossa di terremoto nella regione del bordo de)la uave, dove però ,1 perso· mese successiVO per ~h. tmptegatl, ·111,
fer1t1 del lavoro. l·'uomo che ha lottato
Vienna 22 . _ La • Neue Freie Vasojejta, atrettamenie imparentata con Mar di Marmara. Poche case che sta· naie sanitario gritlò toro: « Andateven'e ll.ne dèlla ~econ~a s~ttlm!ID~ succes·
per la propria esistenza, e quindi per Presse~ scrive: molto probabimente i cristiani di Barane, la quale è ecci· vano aMora in piedi minacciano di maiali, qui ci insudiciate tutto,.,
.stva. per ~~~ altr,t .ca~•: e~clusa la'p~t:;
1:eaisteoza di tutti, ed è caduto sul suo ci troviamo alla vigilia delle tratta· taLissìma in seguito· ai massacri ed crollare.
La terza .vi\tima doveva . essere tra· tulz1oDe d1 .~ermrn1 d1vers1 per padrqn1
campo di battaglia, è degÒo del nostro ti ve definitive per far cessare la guer· agli incendi di cui si è resa colpevole
la ·ftussl~ mnrldl'o· naiR
, sportata · nellii stanza con una barella; e lavorat?rl j DOI'll;ie speoi!~li 8000 de~..
Baluto. Tutti sono soldati. Ma ohi ba ra, e la speranza d'.un sucnesso di la guarnigione di- Barane.
t
u ~
~
ma allorcbè il medico di bordo dott tate. per l co?lratt~ a. lunga scadenza•
perduto la vita per una passione, per questi negozi.tti è aumentata dal fatto
Qlni•t.. o monteoegl'ino
da
Kovacs vide il disgraziato orrenda· ed 1 contratti agru:oh.. .
. . ·:
una pazzia, per un divertimento, per che l'Italia si accontenterebbe del la·
elle Iii dimeUe
Pietroburgo, 22.- - L'osservatorio mente insudiciato, proibì d'usare la
Non è. escluso che •! cont~atto ~'.
un virtuosismo, noo è un soldato; cito riconoscimento della sovranità
PoulktlOva registrò una serie di scosse barella e fece avvolgere il pòvero corpo .lavo.ro s•a concluso a VIta; ealvo. ~~
è un giuocatore. Non .. si saluta il gìo· s••lle sue nuove provincie. n più im· Londra, 22.- L'« Agenzia Reuter » di terremoto in Russia .. Le scosse vanno dal, quale la pelle si stac~ava a bran· ogn~ ~aso; .al la.voratore, dopo dleol
eatore che ba perduto'Ia partita e ai port!lnte è cbe il governo turco :ba ba da Costantinopoli: Giunge qui no- aumentando. L'osservatorio avverte cbe delli in uca coperta sudicia e traapor· a~nl,, ~l d~rltto ~· recesso, .con ,Preav·
èucciso. Montecarlo non ·è un campo 'gìà superato ·la sua riluttanza contro .tizia che il ministero mootenegrino si vi è proball't'· di' una. gran'de cala· tarlo cosi nella stanza di cura. Si con· VJ,so dJ sei mesi .e se;Dza r!BAr~Jme~t~.
di batlagl;a
"
•·
una dllunoia alla Tripolilaoia e alla è dimesso. Si riti.ene che. tali dimissioni strofe in Russia.
statò poi che le ustioni df tutti .erano E contemplata la r• soluZIO n.e a Il Il·'ul·.
Se uno. domani si legasse, come in Cirenaica, altrimenti le trattative pre· dovranno preparare la soluzione del·
mo 1tali.
pata. del contratto per cause. g.rave. o
certa invenzione del Barone di Mua· liminari difficilmente sarebbero andate l'attuale pericoloso stato di cose oreato
._.._..
Per lenite le solfareaze dagli uatio~ per lnsolvenza. d.el padrone a&:lvo che
chausen, venti chili di piombo per più in di là d'una prima seduta. Di dall'azione dei moolenegrini a Berana. t'nqni'D!!~~I·o
ru~r!l nati ai collocarono in un ba.,.no. dove esso non presti rdonea garanzia.,
gamba e, streltesi le mani dietro la
~
, .
.
.
Non pervenne alcuna nuòva notizia
G
U
G ~aU . ·~
.
b
"' .
schiena, salisse a una cima di tremila qua1 orma sar.. riVestita 1a r• 0unz1a dalla frontiera, ma si crede che il
SI Vh,.ero ga 11 eggtare randelli dJ pelle .
met .
d
b' . .
l afllncbè resti risparmitt!a la dignità territorio turco sia ora ~ompletamente
ammutinato
e di carne. Ad onta di questa orribile
rt, pasaan o un g •accmro e sa· della Turchia è la questione della
vista, un ufllciale osservò che egli
·
.. :
lando due crepacci, sarebbe il più quale probabilmente .ora si occupa· sgombro dagli invasori. Ali Danish La n ava affondata dal torti stesso era stato conciato ancora peggio
Ro.m.a, 22. - E'. stata presentata_
83
go·ande alpinista del mondo.
ranoo in prima linea i negoziatori.
Y membro della missione pacifica·
Be1•lino, 22. - Secondo un' infor· dall'esplosione d'una caldaia, e cbe al Ml~tstro delle Fmao4e on .. Fa.cta,
Ma sarebbe altrtlsl uno squilibrato.
Ma la forme si sono sempre potute trioe in Albania tu nominato valy dì mazione cbe lll « Woesische Zeitung • pure era ancora vivo. Comparve .anche dal Dlrettor~ Generale. delle P~•va~1ve, ·
Ora nell'alpinismo c'è purLroppo trovare, quando si fu all'incirca d'ao· Salonicco.
pubblica solto ogni riserva, corre vc.cil il colpevole di questa sventura, .e c~m~. Bon,d•, la rel~z10ne. ~d Il bllan~ol~~
gente <.~be non potendosì mettere cordo sulla sostanza.. L'Italia ba oUe·
I monteoegrini ricevettero l'ordine cbe a Pietroburgo l' epuip~ggio del chiese ai· feriti se avessero qualche 010 ~n~usl~uile .Per .l esercrz10 9I0.._9ll
11
P•ombo ai piedi e legarsi le mani, nuto quello che essa voleva·, essa ba formale di pon rispondere al fuoco dei trasporto Kàgul dellà flotta del Mar desiderio. Uno dei disgraziati. gli in. dell'aztenda del s,al.t.
. .
..
"'rchè
s•
..
b
d
·
care
turchi
tranne nel caso cbe i loro ag· Nero si sarebbe ammutinato.
r·
.. reu e a pazzi, va a cer
guadagnato sulla costa nord·africana
timò sdegnato d'allontanarsi e disse 11 comm. Bon dl mcom~n~•a co~• r,l 1e·.
i luoghi dove è da pazzi passare, dove, una posizione in grazia della quale greasori passino la· frontiera.
Non esaen:losi avuto altro mez,.?:Q \!1 cbe se avessf!. avu.to in .mano un re· vare che m~ntre ~~~ pre.v1s1one deH.en-,
~~ non c'è un impellente bisogno, il esea diviene una grande Poten~a na- Il mlnidl'o ~nreo •••"•'a bene reprimere la rivolta le batterie co· volver lo 'avrèlìbe steso morto. Il po· lrata, del ~~n~poho sab era pr~~unta.
;!schio della vita è gratuito ed assurdo. vale, e lHmportanza · della quale si
Londra, 22. _ n « Daily graph, stiere avrebbero aperto il fuoco sul· vero Appenrolb, cbe serviva .già da per l egerCIZJO m_ {lll.rola. ~ella ~r.fra ~1.
e llluoion costoro diventan poco meno può valuta~e nel miglior modo p3n· ba da Ooatantipopoli in data di ieri. l'.incociatore .cbe 11vrebbero affondato quattro anni; ad onta delle sotfer.enze ·L. 85 .. t\0().000, gh. mtro1t1 dell esar.:h
:be eroi i nella peggiore ipotesi, vit· sando all'impressione destala in·Fran· 11 ministro degli affr.rì esteri Nora· con tulto l'equipaggio.
terribili disse: Noa fa nulla; ancora Z!O rr.sultarono dr L: 8~.348A67.82
'~·
eia ed.'in Inghilterra dal mutamento dijunglian intervistato dichiara cbe Parigi, 22. - Il « New York He· 56 giorni e poi sarò libero, e non mi 010 ~ di L. 739.498.60 ID ptù dell'eser·
a nostra educa~ione non ci fa ono· subentrato nel Mediterraneo.
ba buoo.e ragioni per confidare di ve· rld , comunica al « Temps,. il Re· accadranno p1ù queste cose. ·
CIZIO pr~Jcedente.
.
•
r~re, nè i giuocatori nè i suicidi. C'è L'Italia può quindi fare alla Ttlrchia dere presto assi.mralll la soluzione del ~uente telegramma ricevuto da Pie· Gii astanti udendo queste parole di , La. sp~sa t~eoerlata dura~te l'eser~i~ troppo spreco di vite, perohè dob· certe concessioni, e difllcilmente essa con!lilto con ii Monteoegro e cbe il troburgo:
speranzn del povero ferito non poterono ZIO fu dr L.. 15.463.62, .costccbè l'.ut1le
rno incoraggiare anche questa !or· vorrà continuare la lotta soltanto per Montenegro ba già assunto una atti·
«Secondo una notizia telegra!lca da trattenersi dal piangere. Dopo 30 ore netto fu di L. 70.885.429.20.
ma d.allo spreco per dilettantismo. Ai vantaggi accessori. Ohe la Tripolitauia tudioe più calma.
Nikolaiew (Mar Nero) i marinai ri· di patimenti indiCibili i tre sottufficiali
La .produzione delle saline maritth.ne
DO!Irt giovani non dobbiamo presentare e la Cirenaica le daranno da filre
belli affondarono la loro nave, il tra· morirono quasi contemporaneamente nell'anno 19!0 fu inferiore a quella·del
queste catastrofi alpioislioh'e sotto una ancora abbastanza aoobe' quando sarà
aporto militare Kagul.
entro la stessa ora.,.
.1909. e la qua?tità presa in ~aliico fu
llreola di eroismo o sotto un velo di stata Blipulata la pace col governo del
alh!lnn~,· «Secondo un ulteriore telegramma
.
. .
Jnfertore di QJrca 30,000 . qun~t(\li di
grandezza. Esse sono cosi sconsigliate sultano lo si sa tanto ·in Italia quanto .
U
UU G~ un .altro trasporto della flotta del Trenta persona avvelenata .troote all'l!serç.izi~ p~e~ede!)~e.. .· · ,
~me i drammi· dell'alcoolismo e del $!trove, ma la pac'à agevolerà mol'to
La solita bomba
Mlir Nero corre lo stesso pericolo. Il
dal baccalà
Il consum? JUd~v•duale s1 con,tenne
jiOco: all'aria aperta o in una tnerna; la situazione, e col giorno in cui essa
c Temps• pubblica pure un telegramma
11 c Gazzettino» ha da Treviso:
.fra un mass•m.~ d•·I):g,J.680 (Lombar·
In fondo al burrone o accanto al tap· sarà stata firml;lta è fuor di dubbio Salaniaco. 22 - A causa della dif· da. Pi.etròb~rgo c~si concepii?: Parec· 22. - La famiglia i"laran di Rovàrè, dJa) ed. !ID mimmo di.,~g; 5.44~ (To·
~to verde è la identica storia abe si obe subentrerà una nuova fase nella ftooltà cb~ presentare~be la res~ituzione cbr g•ornalt d!l Pretroburgo rJcevetter? una patriarcale famiglia di circa aio· scana) • Il con~umo ~~dto, f~ di_ Kg.
m~~~e~iaog\n,asnpèellla. pdpiveursi ...
p!"etll presa·di possesso del'la Libia. La guerra det!e arm! I!res~· agli . a!ba.nesJ ~emp~ un telegramma annunciante cbe l'equ•· quanta membri, per poco nou fu de· 6;690· ~el sah venduti a tar1lfa rtdotta
18 80 111
oolt
dura, già da oltre dieci mesi; e per fa ti con~1gho dei mrmetr1 dec1se d• paggio pel trasporto Kagul avrebbe cimata.
BI nota r~ generale un aumento tra nn\!
h auto reati per il caduto. E per quello quanto la naziolle italiana la sostenga pagarne Il prezzo.
. affondato· la nave dinanzi a N1kolaiew L'altro ieri ben trenta persone fu· cbe. per rl sale industriale ·per cui si
~:t.~gogr~( sdu/eccìd1. av fo retu.n atuo,ndogfoo~!ove{. oon tenacia ed abnegazione, pure essa Sono stat~ scoperte .alcune bomb~- e ferito parecchi !-iftloia~i. Un .al~ro rono prese dai sintomi d'avvelenamento. ver1fi~ò una dimìouz.io~e di ~ui!lt,ali'
l'e
è un peso.
·
~~Ila f~rrov•a da Salon1cco a Costan trasporto sarebbe m per1colo. Nel clr· Prontamente soccorsi poterono essere 6.09~.97 do~ut11- alla mmore riChiesta
rloolo Inutile, gratuito, vano, per La pace riuc!Cirà beu gradita e sarà Pnopolt.
coli ufficiali si dichiara. di non aver posti fuori di pericolo.
deil: mdust~Ja delle pelli. Nei sali ven·
1
1~~~~~ ' indifferenza: la peggior punì: accolta con "gioi" in Italia: essa ri· ~=nttftBO
Mal'lf~Of'l alcuna cooferma di queste graii voci•. La causa si fa dipendere diii b.açcalà d~tl e?tslra monopolio si ebbe una ùi·
L
sparmierh molti altri sacrifici, salverà- L
vecchio e di cattiva qualità,: di cui si ~muz10ne del. 12:16. Iler cento ·che
L t
d Il d
er11no cib~ti
drpese dalle mmor1 riChieste della Re·
1 :.1 vita .non deve rendere om.:tggi(l molte vite umane e metterà l'Italia
c l~ dtsprezza.
nella possibilità di sfruttare la terre Salonicco 22 - Alcuni funzionari
9 en rate e e ogane
'
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Il governo paga le arm'l !!DII'
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Glnsea)l)e, Pl'e:r.z~Uni

conquistate. L' Halia guadagna impor·
tanli porti· marittimi e la possibità di
crearsi un nuovo. territorio coloniale;
la Turchia· perde una provincia del
GOostanli'llopoli,- 22. _ 11 chirurgo v&lore d~lla quale si era. !ICCorta ap·
~tnal è stalo nominlltO pr~fetlo di penà quando già il suo possesso era
0wltantiu~;~poli.
iu per1colo.
.__

Il

f t ·'""•• · ·
l'
pre 8 to di CostantinppO.I

a

turchi e numerosi abitanti 'li ella re·
gione di Castrati 'ili sono ·visti nella
necessità di fuggire a Sà.louicco in
aeg~ito. ~Ila _attitudine_ minacciosa dei
mahssor1. S1 anounma ·cbe l'ex co·
man~ante di Yeni Ba. zar Giavid pasci/l.
ba r•cevuto ordine d1 liberare la c1ttà

' · · '· · '

Un m'l'lione e mezzo d'aumento

Roma, 22. ~ L'entrate per diritti

doganali e mari\timi conseguite nella
s~conda decade del corr. mese ammon·
taoo a lire 8.137 800 con un aumento
dì lire 1.538.900 rispetto alla corri·

l Russi malto·utentl di Re nicola 1

Marino e dalla cessata vendita al re·
gno di Montenegro.
Nell'esercizio fùrono distribuiti in
coli si è molto malcontenti per il con. 37 provincie ai pellagrosi poveri quin·
tegno di re Nicola; cui si attribuisce tali 9.158.58 di sale, la distribuzione
la colpa maggh>re per le oomplocazioni fu· estesa alla provincia di Cbietl e
con la Turchia.
cessò invece in quella di Novara.

Pietroliurgo; 22. - In questi cir·
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da Latisa.na

l

Per là blbllotec• popolare

da .Attimis

richiesta
ili per
viaggio
(unae con
per
l'aod!\ta
e l'altra
Il ritorno)
,queRte pres~oiar~i nila st1b.iooe di par·
22 - Durante il temporale di i ed tenza- dove si compera 111 tessera obo
un fulmine colpi una raga~za produ · cost!l una lira.
.
·
cendole varie ferite e facendola etra·
Non bastano quindi soltanto le rl·
mazzare al suolo svenuta.
_chiesto : è indispensabjle anche la tes·
Trasportata dal medico del paese sera. Èssa vale per un a ono e per
la prestò le cure necessarie diehiaran· quattro viaggi da compiersi entro
dola guaribile in 20 giornt
l'anno.
La disgrazia, .elle poto va aver
Avvertiamo poi che i! personale fer:
pegg1ori cùnReguenze, ha ooo poco roviario ha serupre diritto di fa.rst
Impressionato il Paese.
mostrare oltre alla tessera e la richie·
l sta, .Rncbe ìl passaporto.
;
l! due

Ferita •la un fulmine

Home. MùovéildO'hi'Véro
dovremmo
prendere per daTri;;:
dir cosl
montagna di fronte-: la via ne sar~bi1
difllclllssima irta di luoghi facili ali
!~sìdle, ~rer.amente asperrima: da Hou
mvece nm . ascenderemmo lungo u
ll~~rtco della montagna, per una vi
più lunga ma assai più agevole mea
8
~apra di perico!i. Ed in ciò imiteremm
1 Romani, i quali, a quanto ai aiferm
·coskussero un• di quelle meraviglio
9trade militari che erano come la Ira
eia delle. loro vittorie e l'arteria d
loro c~mmerci, la quale ai dirigev
verso •l. groppo mootu?so, da Le
1111
Magna: 11 grande ellipono $Uile rovin
del quale accampano ora i vittorio
legionari della terza: Italia.
Del resto, ripeto, le difflcollà d'un
simile marcia, nelle condizioni odiern
sono veramente .,"ratt_di, e ben 81• poe•on
'
riassumere
questa
Rl getlera:e con
Oar\eva
: c frase
Datemiattr•ibull
alt•i
mrla uomini o mettete cento mitio'nt5
. .
. .
,m1a d1spos1zwua ed io vado ai Garian 1
E mi par proprio che non franchi 1
spesa di fa, re ·un tanto s~orzo per
0
tenere cost poco.

' 2~. Domenica scorsa nella nede della
Societa o11eraia .si rlttDl il Comitato pro
istltuenJa 'Bibloteca poplllare. La Pre
sidenta comu•1icò ai convenuti il redi·
Varle
conto delle oblazioni in denaro o in
23. - Questa sera seguirà sulle
libri ed espresse i suoi criteri per la
acque del Natisone presso il Ponte
s,1elta dei libri r~~~:coltl. Il Comitato ri·
del Diavolo la c Galleggiante vene·
maso soddisfatissiilJO rlell't·&ito delle sot·
llliana • in onore della Brigata R~, l.
toscrizioni e autorizzò .il presidente a
e 2. Regg. Fanteria "UÌ accantonati
mettersi in éorriapondenza <loli'Unione
•
.
Veneta delle Bibloteche poplllari, auper le manovre.
Suonerà l'orchestra Bertassi compo·
gurando che quanto prima la Bibloteca
sta di. 18 JWOfessori: e le adiacen~e
sia un fatto compiuttJ.
Cronaca Giudiziaria
lt.l ponte saranno illuminale sfarzo·
Dlarno .l'elenco degli oblatori;
Oli
samente.
111 danaro : Zuzzi comm •. Fr·ancesco,
L. 10, zuzzi dott. Leonardo 5, Pittoni Da qualcbe mese è entrat~t in vigore CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
•
rig.
gio*
•
d'
verranno
Gt'e(/ol'iO
Vicario
Domenico
5,. Fantonl Felice 2, Colonna una speciale cooceqsione ferroviaris
,\ttpello reHl>iu&o
.,ai
Nel Pome
0
"'" del l·o
da Mn-m'
"-go ·
Gustavo, Peloso G!IBpari cav. Dlodato In
dei nostri
enllgracti
si L~ Corte d'Appello di Vflne~ia ha
e&tratti a sorte due ufflcial.l
.., ""'
re favore
no • · s•opr1
ct 1· lavoro
ne1" "be
paesi
IO, Gaspari Pietro 10, Rossetti Ermanno ca ~
~,·chi arato irricevit.ila l'appello int(lr·
reggimento Fanteria, qui aecàntonati
Pro Jlililo iufau&lle
5, Anastasia Giacomo 5, Ravanello Gin· del con tiMo te ( Austria, Germania, a "
destinati per il teatro della guerra.
22. - Diamo oggi il programma seppe 5, Costantini li:ogenio 5, Orlaodi Svizzera, Francia, ec<:.) tiaggillndo i~o· po~to da: Furlnrl G. Jl fn Giov. di anni
d'
·
t" h
G'
latamente in ter~a classe.
53; Forlan Giov. di 66; Furia n Giov.
.
*•*
. ,
generale dei gran 1 testegg1amec 1 _<: e Giuseppe 5, T1toio sac. do tt . 10. Batta
.
"
. d .. dt 68 c" ndannati dal Tribunale di Por·
Ieri sera. in piazza della. Basilica avranilo luogo nel nostro paese l giorni 2, Am!Jros1o Gius~ppe l, Mimo Gaspare . Ta1e conceastone unp_. r.1a una rl 11 denooe
alla reclusione per mesi 1 e
tenne scelto concerto la brava banda 8 • 15 settembr_e_ p. v. a beneficio del 1,· Mo o Dom•nico. 4, Picotti Amadio Zl•m~ sul pre2 r.o del b•ghetto dal 50
b· .
"
l
7~
per
cento
11
s
nda
della
ili
giorni
20
alla interdizione dai pub hCI
8
'
del _2.o re,gimento. faoter.ia che ad .loeale Asilo iofantìle.
S, Gnesuttl\ Oandido 5, Cagnolini Olino
eoo
·
,.
1
sanza
uffici per 3 mesi ci:~ecuno per avere,
1
8. settembre. Ore 9 - Apertura lO, Del Llgo Giuseppe 3, Picotti Do·
P · d
d"
t
ogni pazzo venne app a,udita.
· è deponendo come testimoni io cauHa l•a touica eli cone~a
In òllorè del reduel
alla Grande Fiera di Benetlcenz~.
rnenico 3, Piccoli Giuseppe 2, Morello
er ~o ere. 1. que.s o van 1a!JgW
.
2
•era,
nelle
sale
dell'
Albergo
Ore
9
1_
_
Aper.
tura
de_
l
T1
r_o
ai
Francesco
2,
Facchini
Pielro
5,
--Valle
necessariO
fars1
rllascu.tre
dal
srndaco
civile, affermato Il falso.
. .
è Jo mi,;Uor
1
Sabato
h
·
M
- Sicchà _ella approva la tBtti••9
"
«01\ta Trieste. alcuni concittadini pollo cbe avrà luog~ IO appositO c lOSCO Antonio 4, Sbrugnera GiovaonJ2, an ti
~
otJri~aono uoa cena ai reduci della nella PlaZZa M~gJDrl), .
'. Battis·a [•, Rossetti Antonio l, Picèolo
~(Jitll t!n qui r.\al. com~u lo ID capo!
Libia appartenenti al nostro Comune Ore lO 112 - Conferenza del_ prof. GiOY!Inni 2, Aequini Gio. Battn 4, Mi·
Oertam••nte •. E l'ho ~enti la appr
Rosso Munero Bellina.
.
Carlo ·L!Igomaggtore aut terna: « La nutello Luigi 5, Trovllnt Gnido l, To·
varA da tr.Uii iodi~lintarnente gli u~
'
'
'
, Pat.~ia Noala •· · .
.
nizzo Agosti rio 5, Rellgio' Innocente· 3,
ciali C!>n i quali bo parlato. Basta d
.
da P01•dènone
· O're 14 '- Apertura del B'llo Po· Moretti Giovanni 2, .Urban Antonio l,
~
~
~
l"~"
r~Nto visitnre quei luoghi per compre
Polare eu elegante piattaforma srarzo· Moretti Giacomo l, Tomati Antonio l,
~ Il~U dare
che l'unica. tattica possibile è a
Mos&ra bovlna
sameo1e
addobllata.
·
Faccbin
Domeni~o
3,
Prlalldi
Domenico
lj
U
punto qu~lla del Oamwa E blsogn
22. - Sabato 24 P· v. alle ore 11
Ore l7 ~ Corsa cicliBIÌCR di resi· 2, Fuga Pietro 1, Fabrls Ml\Asimo 1,
a~crivere " fOtÙlD!i·l'aver avuto &le
io una sala del Teatro Sociale, si s.teoza su sira~a per ..w~tt,nti !<Ili Grandi A.utonio l, Qobbalo VIttorio"].
mando supremo, un• uomo ~be ba B
terrà una riunione di membri della petcorso: Man\&go, Oarnpagua, TC,I$,
B·Jarz\ ltalico 5, Ellero Frimcesco
pnto resistere CO!I encomiabile fermezz
Com1missiooe esecutiva perflla mostlrl!l. Basatdalla, VIvaro, Maniago.
5, Peozo Angelo l, Facbin Amarico
I.
<:ostare terribilmente caro. La no~tra a btubtte le. pressioQi d! coloro cbe vo
bov na distrettale psr de nire su a Premi: 2 medaglie d'oro, l vermeil, l, Zuzzi cav. Franoesco lO, Gbion·
civiltà ha poca presa sul loro spirito, re ero un'avanzata, tmmedlata e cb
nomina del giuri e per di~outere e 4 argento, l bronzo, con diplomi.· _ · Maria, Matassi Bonaventura 3, Ma t·
n problema cohminle
e sopratutto nessuna attrattiva, essa ci ha cosi risparixliate certamente for
approvare le comunicazioni vBrie dél
Avremo. purè: Cuccagne -- Lancio tas~l Luigi l, Menardi Antonio l, Fag·
Or che la :voce del cannone come non· può quindi éattivarsi _le sinlpalie perdite e forse qualebe umiliazione.
Presidente.
·
di palloni a_reostatici --: III!Jminazio.ne giaoi Florio 3, FacbilÌ Vittorio 2, fa, si tace,. erodiamo eia doveroso degli abitanti ed attirarli nella nostra Ci sono lo\>"cce d~gli altri nemici, l
Il ien. (Jal;nl a Tr.lP.oll
efarzosa della pi"za e _delle vie prtn· Giacometti Domenico 5, Peloso-Gaspari portare il proprio sia pur modesto orbita.
pa<Je coi quali dipende esl11sivament
Il tenente Oagni del 7.o lancieri. Mi· ci pali - Premi alle finestre meglio Oarlo 5, Peloso·Gaopilri Gaspare 5, contributo alla conoscenza della nuova
Per ciò, dopo la pace dovremo pas- dal Governo,. e queste sono le malatli
!ano é stato ieri telegratlcamenle .in vi· illuminate.
.
Ambrosia Patrizio· !.50, Oastellarin terra che il valore dei eoldati, la far· sare per un luogo periodo cbe si può che .recano_.ll,annt non lievi nel noetr
tato a partire per Tripoli dove sara · ·Ore 20 - Grande concerie latro· Eugenio l, Pascbini Benedet1o 2, Del mezza di voleri e la inesauribile forza dire di penetra_ ~ione coloniale armata. corpo di operazione. E bisognerà prov
comandato ad istruire una banda di mentale e vocale diretto dal maestro Fabbro Giacomo .3, Mantovani Tarsilio di sacrificio del popolo, banno conqui·
-- Quindi, osservammo, ·le dittlcoltà ved.ere al piu presto e nel miglior mod
beduini.
Leonida · Fs.c0bini (190' esecutori).
2, OanJllotto. Pietro 2, Trevisan Ao\o· state .all' Italia.
saranno molte e notevoli.
~opratutto al problema dell'acqua, pe
Tanti auguri.
Ore 21 - Slraordiuarlo spellacolo nio 5, Stroili cav. Aotouio 10, Tooelli
Ooll'acquisto di quel territorio d'una
- Certamente. Intanto il lditipendio migliorare quanto ,più s11rà poseibil
pirotecnico preparato dalla ditta Oa- Giovanni 2, Galeazzi ca p· Galeazzo 5, vastità immensa, abitato da popola· sarà grave percbè le spese aumentano le condizioni igiepiobe. delle nostr
..
da Codroipo
valda Davide di Venezia.
Colonna Arist•de 5, Sburlino Giovanni zionl per ca attere, per abitudini, per in proporzione dei chi!ometri di terri· truppe.
tlrt'lelaho e liiOldatl
Giorno 15 settemhre:
.
5, Ambrosio doli. Daote 5, Luc~o doti. educazione, lontanissime dalle nQBtre, torio percorso. Inoltre il nostro soldato,
Le bande ludlgeuro
ebe partono per la Libia
Continuazione Fiera, tiro al P,OIIo e Dante 5. Zoppicbin Agostino l, Co· l'Italia è venuta a trovarsi quasi im· ha per quei terreni .e per quei climi, - E nell'opera di conquista de
22. _ Ieri sera col diretto delle. ballo popolare.
.
stantipi Giovanni 10, Samuelì Umberto provvisamente di fronte a problemi uu equipaggiamento del tutto inadatto : paese di cui lillhr Ila poc'anzi parlato
20.25 partivano alla volta di Bengasi
Ore 9,11. - Ricevimento delle equa· 5, Panizzi pro(. Giovanni 5, Fagotto poderosi ~ complic!lli, dalla cui solu· bisognerà inl•ominciare dal modificarlo, ili .potremo giova1•e in qualcbe m
dre partecipanti al Oonvegno ciclistico Annetta 2, · Amrosio Augusta :~, Cesa zio ne può dipendere la f<1rtuua o la e fare in modo che· tollo quello cbe trqppe indigene' 'Si potranno cio
il tenente Protani del ·V.o Novara
Ore ll.l2 - Yermouth .d'onore alle Felicità 2, Caneva Oorrolano l. Oassi rovina del paese. Ed attendendo che abbisogna alla truppa possa es8_erlll .rnàre anche in Libia; degli organism
11 qui
accantonato per le manovre
selle medesime.
.
·. .
Giulio 5, Minutelio Alberto .. 3, Banco gli studiosi. e gli uomini pratici pr 0-. portato dietro à salma: basta saper militari simili agli ascari .eritrei1
soldati, salutati entltsiaaticamente dalla Ore 16 -Stilata e premiatione delle M. P. Goon. 15 Banco Depos1~i e P re· pongono tali soluzioni, è nece~~sario ciò per vedere quanto è complicato , ·-' L'esperienza'.'cbe fluo. ad ora
pogol~:~~~~~ Prolaoi; uscito l'anno squadre -Lancio di palloni, cucmìgl\e. aliti JO, Bert Edoardo-5, Asquini Se· che la stampa onesta d•tJondaoel po andare innanzi. E_ l'avanzata dovrà es. è f~tta non è veramente troppo suf
Ore 20 - Concerto voèale 1stru- condo 5, Totatale L. 331.50.
·
polo, che sarà domani llhiamato a pre ser lenta, per gradi; anno per anno ciente per dare una risposta esaurien
scorso dalla scuola di Guetra, è stato mentale.
·
\
ln libri: Monti Battista, Famiglia dicare dell'opera ·passata e futura dei dovremo aumentare 111 nostra conqui· ad una simile domanda,;perchè le baad
scelto dal gen. Ricci a suo ufficiale
Ore .. 21 - Eccezionale spettacolo Bosisio, Mario Filomena ved. Giaco, governati, tulte quelle notizie cbe pos- sta audando su1 luogbi ad imporr~ la indigene .fino. ad ora banno reso d
d'ordinanza.
·
·
pirotecnico comprende1\te la decorazione metti, Sbrugnera G•ovanni, AnastMia sono concorrere ad ili n minare l'opi- nostra volontà. Intanto ci' basta il. 'pcìs- limitati servif{i, in nuclei troppo piccol
. Conferenza
fantasllca della fontarlli monumentale Giacomo, Giacometti Domenico, Zaoellr nione pubblica addlmoat'ratasi in tale 'sesso del .paese che può .d.irai reale, 'per dare oo~indioaziopo aiQura. Tulta
e baol}bett~ •U uffteJaU
delia piazza. .
.
.
Maria, Fontana sac. Domenico, Valle materia compiutamente impr~parata poicbè. 1\Verrdo la costa, abbiamo in via penso che potremo costituire dell
22 - Oggi convennero nella nostra Ore 23 - !<'Jac~olata di cbrnsura. Antonio, Barbaro dott. MauJ•o, Romano E nel tnr ciò è precipuamente necessario mano la ciuave di tutta la regione, H buone truppe ma òbe difficilmente n
città tutti .. gli ufllciali" distaccati nei
•••
Antonio Ghion, Angelo,· Ga\eazzi ·cap. guardarsi dalle esagerazioni che per lungo dove devono di necessità compirai otter·remo delle ottime- come quelle
paesi vicini e nella sala teatrale Laz· l'lei giorni dei testeggiamentì a cura Galeazzo, Vizzoil Vittorio, Mataasi· ragioni polemiche o per altri motivi, 'gli scambi de)le merci che il paese .ritree. Tra queste i~vero predomin
zarini ebbe luogo una conferenza mi· della Società servizi automobilistici pub· Giacomo, Zambòu Luigi; Bar toni Gio che qui non è il caso d! indagare si produce emi quelle. che gli àbbisbgoatio.. l'elemento abissino, por natura su
litare.
·
blici di Pordenone verranno attivati vaoni, De Marcbi sa c. Luigi.
sono venute diffonrtendo, con grandie·
- E per q!lest'opera d i pe'netrazione ~bellicoso, abituato alla guerra che
Dopi.) la confarenza nella sala stessa speciali ~er,vizi sui percorsi: Pordenone Gaepardi GiUseppe, Olper·Monis Vir- simll danno comune.
coloniale, potremo giovarci della es~e·, la_ sua .o?cup~zione_prin~ipale,_ed ae•a
elegantemente inflorata e addobbata, .Maniago; Spilimbergo. Maniago ; Ca· gioia, Bassi l<'os•,o, Ztlle dott. Garto, ·Per 'ciò, ascriviamo a ver~ fortuna rieoza degli altri paesi·? Della Fra_a01a suscethbtle d ~o a dJs~lpl!Da mJlltare.
segui un banchetto rallegrato dalla vasso·F'!Inna-Maoiago.
,
Titolo sac. d•l\t. Gio. Batta, Tacconi il poter riferire un lungo colloqUio per esempio?
.
.
La P?PO.hi.ZJOne m1sta che abita.'
banda mtlitare.
dott. Giuseppa, Fagotto Arinetta, Ber- che abbiamo avuto con l'egregio capi,
_ L'esperienza della Francia ci po- cost~ ~~. L1b1~, non •è per lo contr~r1
1
Fu consumalO il.« oleou • seguente:
da Maiano
toli Rosina, Torelh eu. Nicola, Mioio tano Bellraudi, il quale è. sbarcato in trà giovare, ma.... tino ad uu certo au~?Jttlblle d una -buona educazron
Brodo, asplk di salmone, bisteccbine 11 •llrettore didattico
. Gaspare, Orlao~i Domanico, Moretli quasi tutti i porti dalla Libia, ed ba punto. Le condizioni di !uogo dalla mthta~e.
.
,.
di VItello alla Golard, fagiani arrosti,
lnwea&Uo da un automoblle GI?Vanm; Mas1m moos_. Gruseppe, C!\r· potuto formarsi un esatto, concetto Tunisia alla Lib 11 sono notevolmente
ll)d, tn vero, per nalura sua è po.
insalata, gelalo àlla napoletana, dessert,
..
. 11.
. .
ho1
sac.
GIUseppe,
Fac~b1111
Aristide,
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delle
cose,
o
per
ptopria
diverse,
inoltre
ancbe
ta
Francia.
ha.
_inclin~
alla
dura
v_ita.
del
~ampo:
ess
00
vini: Ob1ao.ti, S. Severo, Moet Obandon.
22. -:'" Ieri sig. t.Jgo F~IZZJero,
81
11' Tavani UJtlorè, Bertoli Giuseppe, Rat~ espBrieoza personale o interrogando, dovuto fare la sua esperienza, e cbi prefer1sc~ ?ccup~~~O~I pac1flcha, com
11 rlla•eio •Il 110 clodnelto
stro . I?tretto_re
dtdattlc?'
reuava
Ilo Pi~tro, Plttoui Francesco,· Uulti e c(llltrollando le risposte avute, altre sa. quanto di quello che ha fatto che _la pa~tortzta e l agttcoltura, e _sopr
110
10
·
Buia,
bictcletta,
quaudo
':' da
evollo
che in quei loo"bi
p1·ù 1
tul__to .il dolce far mente; _non mr dpar11
Slamane alcuni soldati d'artiglieria
d'
u
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un Pretrci• Morossi cav. Carlo. Totale VO· per"one
•
" hanno via· non r 1·rarebbe
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.
Ad og~·~
rotldo s•rà
bene studl'are _qumdl po_polo capace dJ da,r
arrestavano in zona prmbila un ragaz· automobile
u
~
11 E .tree
1
zetto scemo di Vlllacaccla, certo Salata Fu un ~ero miracolo che non fu 1'ra gl! afferenti i~ Ubri si disti n: • Il c~pitaoo Bgltrandi dodato di salda come abbiano preceduto io Tunisia i truppe ot1t~e com_e 9ue11e re
rr
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Guerrino, teuen olo uno a sera am· rimasto vittima _all' istante, poichè la volumi· donati 1. signor"• . Pittoni Fran·
'
li' t
d 1 seaffin
po
manettato so~lo ~a gravissima accusa automobile correva con una,certa ve·
a·
. D, . ·.·o M . ._B..f. valore preciso ed acuto, o sopratuttq i_ dolorosi errori in cui. essi purtroppo c e 'v1vooo _ne ·m arno ~ · pae. •
di sospet\0 dt spionaggio.
locità.
o~seo, 1acome 11.t omen!c., ou 11 a..• equilibrato, ·è si può dire l'informa· sono incorsi.
.tranno. formre del!e b~one_ m1hzrd. ee
A sera vllnne ri 1asclato, dopo che Condotto subito ad una farmacia tlbtll:• Titolo sac: dott. G1o, Batta,_An!l :tore ideale, che· sa dare la risposta
_ E l'esperienza abiesiua ~
Qu~sto pOJ?Oio è difatti abituato a ,
.
. che appaga e nella quale si può ri·
_ Oi potrà giovare pochissimo. An· coh alla VIta nomad_e ed al.la scorr~~l~
una commll!S.Jone di padri d1.famiglia vicina gli furono· riscontrate delle fe· stas1a ~1acomo_.
del paese dello c spiooe ,: venne· a l m· rite lacero contuse alle gambe. ed_ alte di. Mooolnlllral.bltur,.lrestg!olarlbehnaenflnc?a PIIÌrl~ZmJ.aell~vsao porre pienamente la propria fiducia. zitutto allora avevamo di fronte uo e lrequ~nt~mente VIV~ del frutti tribt
l 11b tà 1
S 1t
'"
Per modo cba le notizie che egli ci esercito regolare, formato di corpi cbe aggressJO~I cbe compre . contro
pstrare a er ae povero a a_a. braccia, noncbè alcune lusaaz•~nr alia e saremo lieti di potere, io breve, offre sono varticolarmente autorevoli obbedivano ai capi i quali alla lor volta rneno fort~ 0 . meno helll~O!e. Se s&
da Sacile
tesi~· poi accompagnato a Maiano dlll ag~iung~r~ ! lo~o nomi fra. i beneme· e sopratutto compiutamente .atteo· obbedivaoo ad un capo snpremo: in premo qutDdJs~r~ttare qu•lste tendeoz
derea&o bodno
proprietario stesso dell'automobile cav rlit della IStlto~Jone.
i dibili.
Libia ci traviamo di fronte ad un· ne· e_ questa abtludm_l potr!llliO av~ro an~
22. -"' Quest'oggi segui il solito stroili·Taglialegna. Auguriamo all'e
da Tal_massons_
,
l.a nec;er;,'!Uù.
mico composto .di bande irregolari,. e ~rldv~nll v~~taggt:d_ltn~leg~~:udo ~ dell
merc.tto bovino con uno straordinario gregio sig. Frizziero una sollecita gua.
d~lla l•ellc&rt.:zioue ò.rmot,a
quasi inafferrabile: colpito, qui ·oggi ~ ume 0 ~. opera 1 so tomlsSJOD
'!Oocorso di animali. La presenza di · ·
.
Co•••a ciellsUca
· .
Allo stato: odierno <ielle cose il pro· ,i ripreseutà pìu in là domani. .., Man· tribù d_ell mterno. ·
negozianti lombardi fece ·ai cbe i pro· rlgiOoe. da Ma,nzano
22 - ~omemc~ 25 o~rr. avrà luogo blema coloniale è duplice ritlettend,, chiamo iu altri termini d'un obbiettivo La condotta deUenoBtrc IDillzl
prtetari di animali si manteneasero
a cura del fratelli. Tad~1o una ~raode esso da uoa parte la definitiva, occu· che pure io Abi~ainia avevamo.
Ma indub.italmente i migliori servigi_
elevati nelle loro domande; clonano·
loe feste d l domenlc«
corsa ctclrsttca d1 cu1 ecco 'd pro· pazione e la paciflcazione del paese
· L'a>w~nza&o ol Gariau
quelli sui quali potremo -far sicuro al
l.
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·
buo1·
da
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1· gramma ·
·
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Il'
11
1
·
·
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·
fida
Htante g 1 a art eone us1 1n
. •. . .
. .
. .
conqu•atr.l o1 a a ra a sua messa m _ Ed il Gariao non può esser çon·
~en to: c•. saran? o resi dai sol da
. t.
lavoro furono parecchi, a prezzi di· preparativi per i grandi festeggiamenti
Co.rsa e~chs_hca con 1 seg_uenh 1m· valore ed n 800 sfruttamento.
. ·
bb' · ·. ?
·
nostrt, drmost•·at1s1 veramente ottimi
0
soreti,
cbe seguiranno a eura del Club cicli; portanti pr~m1: Gr~nde,a rt1st1ca Coppa E poiohè quella dovrà necessaria· Slderato un . letllVO
· ·
.
'rotti coloro che ho avuto l'occrLsion
. domemca
. 25 corr.
- Nol'immediata
di <lerto. avanzata
Ooloro chealcousJ·
. tarrogar~, mt;. hanno a!fermato cb
La carne ricercata ·e soe tenuta,. st. st1co
:- Med!'g l1a. artJ~tl
. ca d oro - Grande mente precedere questo, codi noi uel gliano
Ga· d"1 In
.
mantiene oscillante fra le L. 160 a Numerose ade.siooi dei partecipanti .med~gl1a vermetl con contorno ~ Me: riferire 'quanto 001 , _perfetta cortesia .
.
. .
la nostra truppa 10 _ tutte le occasroo
180 àe di sorianl e fra 180 e 195 se alla corsa di resistenza fanno ritenere ~agha vsrmml - ?rande medaglia d1 ebbe a dirci i_l capitano Beltrandi e rJan, cado~o ~n un er,rore.g:ravlsstmo. si è .:omportala 'come· ll!~glio non s
d1 bue al quintale di peso netto.
cbe queaìa riuscirà interessante.
!lrgent~ - Med. d argento -:- Gran~e incominoieremo da quella parte del Quando 11~\ v~ 8 ~~emo g•u~~:t\ non avre· sarebbe polùto desiderare. Nemmen
l vitelli l~~ctianti da macello richiesti Speriamo che.la pioggia nou venga ~edagha bronzo - . Medagha medta suo colloquio che ai riferisce al primo ~o co~pm 11 a !SOgna: Cl ro!erem~ le marcie lunghissime, estenuanti pe
a oche per altre pro'lincia, si pagarono a guastare ognt cosa.
d1 bronzo - Medaglia bronzo_. . .
problema: 11 dominio completo e pa· mn.anz• ad .u~a .v~sta r.\Jstesa dJ te m· condizioni di. clima e· di. terreno, son'
da 120 e 122 al quiptale di peso vivo
.. L~ corsa sarà hber_a a, tutti t d1let· citlco della 'Qo)oaia. . .
tortO o?ll .c1 tnv~lerà a proo~d~re. ao- valse a fiacc~rnela tllll!Pra ìndomabile
"'9n due cblli 'd'abbuono.
da Fanna
tanti non ~ppartenenu ali U. V. l.
- Di. quale !lffloacia, dOI.ÌI!J.Ddammo, cor'!l più IDDIIOZI •.E _le condizioni sa·
E gli ufficiali sono. pari di valore
Le vacoine ed'i vilelloni souo ricer· L'arrlwo di u.b. al&J.oo redoaee
Il percorso .è questo: ~almassons· sarà nei riguardi deUa I:.ibia,_lil. pilce ranno m~tll~e ass11:1, di p~co,
.'
di resistenza ai ·loro soldati.
,.
22. - Ieri ~ere. giringeva, reduce Morteghano-~ozzuolo·LavarJano·Morte· con la Turchia?
lo s~:~rel di quelli cbe ~JCooo andJam~ Ho voluto· di propo$ito fl!re un "'
calissimi.
111
01
dalla -Libia, il compaesano cap. magg. gliano-~al~a~sons km. 25. Tempo mas· · . ...:. La pace - ci. rispose - potrà Immediatamente · Gart~l\, se lassù obiesta sul. mo~Ò di c\imhattere e sQII
; da ·:Tricesimo
·
·ò
· simo m•nut160 Partenza ore 16 precrae
· ·d
- · à fosse Roma 0 .BerhDO, se·meomma a· s ro orzi(lne d<>lle pe_rdite subite dagl
Rllffaele' .De Sp1rt, che parté~rp a var1
. . ·. ·. . .
·
. : avvantaggiarci i poco: essa e1tmJner vendolo conqUJstat_o •. avremmo _appor- u~llcPJ.ait" . ··, :,tì.~onto detl• trupea ·
•Errata-Cot;r"ll5<'
combattimenti ed in ultimo a quello . Le. !surJZIO~I 81 ~JCevo_no . pressq 1 dalla Colonia,-almeno iu qualche parre,
1 d
1
M •·
~
1
10 0 0 w ,
Nella rela~i.one di ieri sulle c Croua· di Misurata. ·
Signori fra t~ lh TaddiO ed 11 Signa~ A:r· :l'elemento turco, ma ·non potrà per t~to uil co po ecJatvo0 1.-a nem•co. . a dalle· testil:nonianze di tutti qu~h ob
•
·,
fu
1"mprovvisata
una
simpatica
t_uro0Jnellot~Talmassons:Ta~aa.L.-2U{);.:
·nulla
modificare·
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carattere
degli
ahi·
ctò
n~u
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Del
resto,
andr~mo,
m~
hanno,
par~~cipato'
ai
combatt1~enll
obe teàtrali ~ è stato detto che il ti.tolo Gl
Ali sera Cl sara la caratt~rtstiC!l cor
.non ~è nllSflUUa fretta.. <luelh che ~· ho SII uto cbe tale. s roporz.ione al de v
della nuova operetta elle ai darà in dimostrazione popolare e fu orga.niz- : a. . .
. . .
· t~Po.nti, .portati dalla millenaria a bi tu- ,10_ntra. stano la stra_da ogg1, possono d1- ad ·unpa- spe-·r·e --d- : .er" . ca b·•ldaoz., eh
01ad e~porsi ~ :ces
1
settembre ed ottobre al Tealro Stella zato ptue un corteo io suo onore.
sa nel ~accbJ. con premi m rlenaro gran dine al,bdgantaggio ed al saccheggio m1uurre ma non a~me_ntare: a_bb!amo conduee liv ufficiali
D'oro era; studenti e Sartine.
Al bravo giovane vada un sxluto b~llo. ~ubbhco con distinta orclles~ra Oosiccbè dopo la firma del trattato, le luogo la coda temtorl v~stJSSimJ d~ sivam~ot:. Sembr_a quasi. cbe es_sr esa
·Va ioveéè corr~tto io quest'altro: cordiale.
dt Rlvlgrano. '·
'· condizioni in Libia saranno moliflcate sfruttare; cbe urgenza cè dunque di erino e or di d'are ai loro soldat
Tl'ion{o di giovinezza.
d
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di poc?, e n~i vi correremo gl!. stessi andare al Gariam ~ Senza contare cbe gl'esernp' io Eet coraggio .e della fermezza
Eua bella sera,,.
a eana e i a
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23 .- Ieri·· sera nella •ala Boschetti
22 .- Il n.ostr·o· Uftl.clo Munic1'pale Le tribù d'Africa devono esser sol· sempr'e sperare d"• 'razz·1~·re alle nostre rischio diventa sempre Pl gr ·
segui un trattenimento • indovinato al Nella frazione di ltibis ieri sera ca·
quale assistè tutta ta numerosa colonia deva durante ii temporale un fulnline .ha di questi. giowi co~~;~pillliO lo nuove tornasse con la tor7a, occupando da p spalle e di. iutl_if~gerci qualche scacco Adomanl la seconda parte d~ll~in
ter••z"stn ;,he 'ra!ta d_elle _c_andl.ffiQil
qui villeggiante. L~ sala presentava nella stalla-di certo Ribis Pietro fol· liste ~!attorali. Risultano iscritti Q_el· prima i_ loro territori, 6 quin4i impo· <loloroso ed,um1hante.
·1 mman
· do due arme nte, dal comples· l'....,_le!lcO prt"mo N. 592, nel B"'"O.udo
neudo la nostra volontà con le arm1 ~
v - w v·
•· · > li della Lib 1a·
llll aspello magm·11 co. Do~o la rema
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Pa rte di piccoli e m•cu_.Rco!l at.torl che Sul posto per. le diepOSIZIOUI d~l stvo di 767 elettori. Differenza in piu cbe e~se vengano a noi con le blan· Ad ogm mo o 1eogner e_ner pre· 1 Il telefono del 4 Paese• po1•ta 1
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Al1 a l· dott Ald r1g heti t.
ad oggi· t"•critti
•oltaoto
284 eletto•i.
conq11i~la è un grave errore che può bJsognerli. muovere da Tripoli, ma da· N. 2·11.
'
/IJcune romauze dalia S•guorrna
•
•
,

da Cividale

glu Tullio ac.:ompagnata "Ili piano
dalla Signorina Olimpla Fabrizi.
La voce appassionata ed il timbro
delicato della cantante e la grazia, e
,la precisione della accompagnat~ice
r_imeritarono dal colto pubblico pre
sente vivi, scroecianti, interminabili
applausi alle due valorose.
è A tutte e due le cultrici della di_vina
arte di Euterpe, coi migliori rallegra·
menti personali, -invio pure l'augurio
di sempre nuovi e _meritati triQOft.
L'esito morale e finanziario è slllto
ottimo.

Concessioni ferroviarie
per emigranti tontlnenti
y
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Nostra t'ntervista col cap. Beltrandi
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-Il tiiVIIII aazlnall di :Prevlilll

Diamo qui l'elenco dei rappresentanti
Sooietlt. aderenti al Convegno pro·
118
oclal~ del Congresso naz.ìonale della
re!ideoz~:
.
·
.
Le società sara.ono rappresentate
i sigg. Giacomelh dott. Outdo, Pra·
roana Piemonte dott. Ernesto, Fabris
idoro ~ Scampa Pietro, Torreano di
!id~le ZanuLtioi EUoro e Zorzinì
oesto' Otvidale, d.r Muzzatti, Castel·
uovo, Crlstofoli avv. A. Aviano, Lom·
rdi a. maestro. Tolmezzo, d'Andrea
lg Giacomo Chtevohs, G. Toroat e
eÌro Tomat Venzone, o. Zanolin e
Sguardo p111maoova, v. Cetlolo Pa·
: di Udine, A. Tubero Varmo, B.
1
lussi Oiseriis·Zomeais, L. Vazzoler,
rata di Pordenone.
Giorgessi. Sebastla~o maestro, Prato
'roico; C1ro Stndrt, Casarsa; A. Sal·
adori, Gemona; . C. Tomada, Morte·
liano· A. Migliorlnl, Ovaro i A. Bru·
dini' Pordenone; p; Beinat, S. Da·
ele;' A. Savio, Pagnacco; Pomponio
aequoti, Codroipo; Peressutti avv.
olgi Totfolo P; e P. TolMettl, Tar·
0

Truffa l'oste

Missioni confidenziali

.

C•11letta Maria d'anni 36 da Ronchis
di Fadels ·si recò questa mattina in
un'osteria di Via Grazzano dove al feoe
dare da bere e da mangiare.
Senonobé giunto il momento di pa.
gare essa dichiarò che non aveva nem·
mano un soldo e pregò l'oste di farla
eredita.
Ma questi tinu a' intese oosi e cbia·
mata una guardia la fece arrestare.
•

· CostantinopoJi, 22.•- Da parte au·
torevole si emedtiscono le notizie se·
condo le quali l'ambasciatore turco a
Londra Tevflk pascià sarebbe stato
ine:aricato di dirigere i cpourparlers•
per la pace. La Porta ba sollatìlo af·
fidato una missione confidenziale al
sane \ore Azariao che accom (J&goa l'e·
rede del trono turco in Europa. Aza·
riao conferirà cpi delegati llaliani pro·
babilmente a Lo~aona .. Intanto fra !a
Turcb1a e l' Itah11 esiste una speme
Certa Venier Caterina d'anni 25 da d'armistizio.
Buttrio, scendendo stamaoe le scale di
li Sabah ammette che le preseoti
casa incaspicò e cadde rotolando fino trattative di pace sono la continua·
al pian terreno
zione di quelle avviate a Losanna dal
Nella caduta la poveretta riportò 111 gabinetto del comitato. Il giornale
L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottfglla normale L. ::M!5 •
frattura multipla del 3 o inferiore della alta la d'cbiarazione di un diploma·
STABILIMENTO BACOLOGICO
grande L. 4- stragrande L. 7; P•·" posta L. 2.85, 4.60, 7.601, sl
gamba destra.
tico che l' Italia senza rinunciare alle
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, ·l'Olio Sassò lo·
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descrltll e studfatl
All'ospedale fu giudicata guaribile sue pretese sulla Libia concederà Gon·
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso MedlclnaU, preparati tdttl
in un mese
dizioni lusinghiere per l' orgoglio
da P. Sasso e Figli - Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
l•
VITTORIO
VE.ETO
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale,
nor )'llilattorlmIl
tnroo ~erò .le attua\i t.rattative potreb·
- Opuscoli In cinque Ungue.
:::
·L 110 PQ GO
•
hero d1vemre ufflctah appena dopo Premiato con me~aglia d'oro all' R
Qui'!Jia mattina nei locali dell' Inten· l' appianamento del conflitto col Mon·
aposizione di Padova e di Udine del
denza di Finanza è seguito il primo tenegro e dopo il componimento della . ll:l03 - Con medaglia d'oro e due
esperimento d' aeta per l' appalto del· cl'isi interna, cioè frli dne mesi.
Gran Premi alla Mostra dei confe·
1
zicnalori seme di Milann lOOtl.
1.• inorooio <lollulare blanco-gialk
cile; L. Grassi, Ampet~o; P. De senza di un solo concorrente: la locale
P
P
g' 'PJlOneoo.
rlin, A. Vanjlo e P.' FioDrit,FSacbllle; Calslaadadtto' Rd\Bapsatr.m1o.d. i 1.50. L' e•pert'· La
della
armata.
1.~1, incrocio c..llulare ltianoc.giallo
, Lanfril, Spilimbergo_t, .. •ace n,
.. "
•
p
22
M d
1 M ·
.Vito al Tagliamento; vllah G1acomo mento verrà fra brevi giorni ripetuto.
arag'
an ano a « . atto• sferido. Ohineije
O[[HIALI
18 k.
00
Bigiallo • Oro U!Jllulare aterico
aeatro, Buia; E. Piemonte, Verzegnis;
foligiailo apecia!tJ cellulare.
l Zlnant, la .Sor.iela di M. S fra bar·
~
Del, resto anche dopo firmata la pace
I signori IlO. &atelli DE BRANDJS
blèrl dl·lldine; ·
per le faml!;lle dei morti e feriti l'Italia duvra continuare effetti vamen te
K Albini, la società di M S. fra
tn ll«bia
1
· t Il' ti'
d 1
d 11 g' •nt.ilmente si prestano "' rit~~verllt!! a
LDR&HOHS oro fino 8k.smaltl fini da .. a.. 60.00
. rti di Udine; E. Quainl, l' Associa·
a conquls a e e l va e paese, e a l!diM le OOJ'llffiÌSRÌOni
liooe Provinciale FriUlana della Fede·
Somma precedente L. 59312 89 - quale j benefici reali do vranco ser·
O[[HIAlETTD
raolone Nazionale dei Dazieri Italiani, Orubestra c Vittoria • Udine 40. To· vire a compensare i danni della guerra.
mo impiegati • L. Fabrls, l'Unione tale I,.. 59352.t\9.
Il corrispondente dice cbe in questo
ra
1
'p
momento ancbe ae il governo turco
DCtHiftliHO,
Agenti dJ Udine: F .. ilotti,la Società
locale 2 stanze fosse disposto r.d abbandonare la so·
Tipografica Udi~e, O. Cargnelli, l' .u.
spaziose beu a· vranita sulla Libia, esso sarebbe inca·
CASA
tATEHELlA
~.
o!ryoe Agenti d1 S. Vtto al Taglia· rieggiate per uso studio in Piazzetta
d r. · · ·
ili
meolo; I.. Lena, la Sezione di Udine Yalentinis
pace i .ar accettare questo abban·
0
delle Guardie Daziarie.
Rivolgersi Tipografia Bosetti.
donoG L'Italia~ °n putò dtral~tare c~e
LOftfiHOHS
SALUTE
Lozer. don Qiuseppe e s. Bovo il
con overno or 1e e cer o e a propria
. del Ca v. Dott.
ApPrtura ore 8 (otto) aneibl.
mndacato dei .Cotonieri di Torre di
esistenza.
Pordenone,· De Siebert A, l'Umanitaria
u;corrispondente nota cbe la pace firOrolooleriJ
o
&loiellerie
Chiusura ore 8 (otto) pomer.
mata con un Governo forte offre il
di Milano, Sezione di Udine; G. Tede·
vantaggio che gli impegni presi sa·
per
~bi, la Società di M. S. fra Calzolai
-~----------lranno fatti rispettare; come d'altra
Chirurgia- Ost•trlcla
ì'sf~~:~ riaemte di comunicare il
adoperato
parte osserva che sarà più difficile
Malattie delle donne
·
Oli
l
l
j
di
d
lfà
far accettare;condizioni Jell'ltalia dii uo
nome del rappresentante la Società
·SeSS SS91D
[fU Q Oov~rno sicuro de \la calma all'interno
Visite dalle Il alle 14
O~aia di Tricesimo, Pielungo, Ma. Il raceooito dl uu maeeflone
e del!& propria forza cb'! da un Go·
Gratuite per i poveri
l u:~no dato affidamento di aderire
ehe comJ•attè eou&ro fil lui verno debole e appreso da avvenimenti
Via
Prefettura,
lO • IJDINE
!ltre importanti Societa Operaie.
Roma, 22. - Uu redattore delia gravi,
·
Tel ..tono N. 108
BICICLETTE
" Tribuna ~, viaggiando col voivoda Bordini Antoni<>,· gèranto respomabile
dnll8J0f0.
Tane Nicolof in Bulgaria, ba saputo A..xtm.l."n Bosetti 'riv. tUJtl. 7'in. 8m·du!UW
[amoya
WG
D
ds costui alcuui episodi della vita di
Domeuioa 25 agosto· dalle 9 ant. alle Enver bey, quando l'attuale com~ndante
l poro. seguiranno le elezioni della delle truppe turco·arahe in Cirenaic11
® adoperata plè
Non
«Jmmissione esecutiva.
era il capo di alcune truppe mandate
GOMIIE ED ALTRO
TINTURE DANNOSE
'Potranno prendere parte alla vota. per sedare la insurrezione in Mace·
Arriverà il nostro specialista i\Iian in RICORRETE ALLA
t~oe operai organizzati e non Ol'ga- donia.
VERA IIISUPERABILE
EmporiO SportiVO
Dlllati, salari alt e stipe11diati che di·
- Quando é ·scoppiata la guerra - Italia portando ai poveri pazienti d'ernia
chiarano di iscriversi alia Lega di me· ba detto l' intervistato - mi sooo of- Ia felicita, la gl!Urigione e la sicurezza. TINTURA ISTANTANEA (BPevettata
al solito
fi'Ualla
atiore ed alla Camera del Lavoro.
ferto a: Roma. per andare incontro ai U Si~&trova
e ~6
cor.a•.illllcrgo
col suo nuovo
oppa·
Premint~ con medaglia d'Oro
.
· Lo spoglio' dèlle schede si· elféttuerà turchi. A Roma ·mi banno rifiatato. r•cchio.
all'Esposi?.ioue Campionaria di Roma 1903
Lunedì 26 corr.'.alle ore 9 poro., e fino Eppure sarei stato uontento di andare ~-l;;)r rar-.;;v «V*~~~ "'C:-z..!,r ru-~ B~ Stazione Sperimentale Agraria,
1 quell'ora saranno ammessi alla vo. a .Bengasi.
~!Ione anche quegli· operai che non
Mi sarei trovato di fronte a una
';;;;;;;;U;D;;III;E;;·;;M;;a;rc;a;t;o;v;a;o;c;h;l;o;;5;-;7;;·;U;;D;I;N;E;;:=;;=
ueseero partecipato nel giorno pre· vecchi!i 11onoscenza, ad Enver bey, che
~ •JUldo uwoloro, N. 2 !Jquulo colorato in
cooeute.
ebbi contro nella campagna macedone q
Uu gruppo di elettori propone la del 1897. Io avevo ~50 uomini tra •
•
non coutoagono né nitrato o altri
se vi sta a cuore la salute o la buooa riuscita dei '
~
~ sali d'argento o di piombo, di mercurio· di
vostri flgholi visitate il
l!guente lista di candidati:
Noià e Raclin; .Enver bey,· che era ,
~w-.:.·,.s -,z,r~ *~~~ tt-' .G:or w- "(QT~ ram_e, di cadmio nè altre sostanze mine~ali
E(fel&i1)i: Blasatti Umberto, Bottaoni alla testa di 4000 soldati wi circondò.
0
Giovanni, Oandriello Alessandro, Ore· Io potei aprirmi un varco col grosso
mese Antonio, .Fabris Lino, Oreatti delle mie truppe, ma 40 dei nostri
Rinaldo, Parodi'· Dante, Savio Silvio, rimasero accert.hiati e per non cadere
'prima d. i
[
i
v
legio rivolgersi alle R. Tecniche e Ginnasiali di Treviso ed Elementari del luogo;
Toroaai Arturo.
vivi nelle mani dei turchi si uccisero.
Supplenti: Btaidotti Oreste, Miani Eover bey ordinò che ì morii fossero mettere UD figho ID CO Il eg10 chlere BE LO;DOVICO, Vi" DrmieleManin. snll,'ott1mo trattamento, sulla moralità, alle famiglie degli alunni dell' a11no decorso
e v1 convincerete che l'Istituto primeggia fra i migliori del Veneto. Corsi autunnali.
Giuseppe, Pravisani A~gelo.
denudati ed io assistetti al bruto spet- chiedere il programma del Collaglo Convitto Ungaralll in FERNET- BRANCA
Retta annua L. 360.
.
J!BIJB ~loerva:~~~e~l. soldati che inferocivano su
Bologna
Programf(la per oggi e domani :
Per fortuna giunse un ufficiale ita·
l. Sep;ovia, panoramica.
liano, Catoldi - oppure Borgn:l, non
2. boenlo tra•loca, comica.
ricordo bene, istrultore della gendar·
3, L'A.muleto,. scene in due parti della
·
d
d ò
Casa lllilano.· Filma, m. 950 , protagou!stn merta turca, e protealan o or in che
l'eletta artistà Emilia Tettoni.
l' indegno spettacolo tlnìsse, e non si
l. Gonda•aòd eredita, comicissima. allontanò fiocbé i soldati non ebbero
Graado ·Concerto Orchestrale.
sparato in aria in segno di onore.
- Adesso però - ha osservato il
Quanto prima:
giornalista - Enver bey è un grande
(Circo n waJia:done I•orttl I•race bi uso e Jlonehi)
IIIJlf.I,I L& DOM&TB.ICE
uomo e sembr11 che aspiri a diventare ~s;:p:••:•:"~P~r:_:of::·..:l':~r:a:n:ce:•:•o:::,~:o::i~r:•t:to~r:•:.·-IF;;:;;:;;::;;;;;;;;,;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Finimenti e Sellerie d'ogni specie
Ve:tÌtUatori - Prezzi soliti
calitl'o in Cirenaica.
li voivoda ·sorrise e poi disse : ·
~
Coperte, Impermeabili per carri e cavalli
,,,~
lulii ..
- Ma si, mi ricordo benissimo che
E' usuito a: Gori~ia il secondo nn· Enver bey iD un combattimento si era di roPPo u
mero della rivista ~ Forum lulii •· Ec· nascosto m un uua buca e seguitava
L b • 11 l • R •
€®.~
~...@3~0
cona il sommario : Il concilio dì Man· a gridare ai soldati: Avanti, avanti l Premiato stabilimeuto di educazione ed
om auome p Ule
l
<3
"tì; E oc~
lava di A. Monteverde; Il .nome di Tanto cbe i soldati, vedendo piovere istruzione appositamente costruito, ordì·
nato e governato secondo gli ultimi aettami
C A SA D l C U R A
....
Aquileia .di Tita B ; La scoperta di le bombe fluirono per chiedergli : Ma della
pedngogia.
un grande . iog•gno Goriziano di E. percbè non vai avanti tu per dare
Visitare
1l
collegio,
Chiedere
il program·
dei dottol•i
l'esempio?
Eppure
i
soldati
tut·cbì
l'urua; Bricciche Folcloriaticbe di P.
ma alla Direzione.
V1ttor; poesie di Saramooe, Si monelli, non amano discutere. No, ba concluso,
fERRARIO
il voivoda, per diventare califfo degli
Ginarìo e Bauzoo.
n
arabi <li· vuoi altro! Enver bey è un
~
bnon ufficiale modello, avrà doti di
ogni ammalato di BLENORRAGIA (scolo),
Visite ogni giorno
.Offerte alla Dante Alighieri io morte autorità, ma non ba le stoffa di Nadalle tO-I~ e dalle 13·16
goccetta,
perdite deve convincersi che per
di: Amalia Tositti·Girardelli di Trillate: poleone.
VIa Euganea- PADOVA· N.18
~arzuttini
dott.
Paolo
L.
3,
Famiglia
[
guarire deve usare le
Udine- Via Prefettura 19- Udine
Scuole Elementari intèrne ;
'9
n1rra di ~eroeglo~s 5, T~m.aselli ?a.v.
OD
OD llf[
aula 5, .di Eugenta Lupterl Magrm1: aleonline montene!;rlno
R. Scuola Tecnica· R. Istituto
Tomaselli èa v. Daulo 5.
Cettlgne, 22. - Ieri l'altro furono
Tecnico - H.. Ginnasio-Liceodi Maggiore cav. Luigi Leone: Mor- feriti da soldati turchi di confine un
Scuole di ripetizione di ogni
PUrgo oo. bar. conu:o. Ello L/ 5, Va· montenegrino m"eutre lavorava un suo
~~.ntinls cav. dott. Gualtiero l, Ugo Zilli l, campo e un altro mentre usciva dalla
grado - Accettansi convittori
l Ermenegildo zampa;ro: Spezzotti cav. pNpria casa. Ieri soldati turchi spa·
interni ed esterni. Retta me
rag. Luigi lire 2. · · ..
·
·
rarono concro il mon11stero di Dobril·
E LE
~(l'Ospizio cronici di Udine in morte vina preoao Zablink, contro la localita
dia· Cure di famiglia.
~:cav. magg. ~Uii(ì Leone: Brandolini Taa e contro i posti vicini. Ad 011ta
queste provocazioni i mQntenegrini
•er•e•sa•eiiiAIÌIIIIIi\•olllli.iiQIB5il.··•·• • • • • • di
si ·mantengono traDijUilli per evitare
Per gli •vvlal mortuarl sul
contlìtti.
Corriera' dalla S•ra e Bacolo di
SPECIALITÀ PREMIATE CON MEDAGLIA D'ORO
VIGENZA
Milano.
Begie
Scuole
'reoniche
Istituto
ilaeae di Udine,
Be1•lino, 22. Il «Tageblatt .. ha da
Presso la P'rfm.ùlfa Farmacia O. MORELLI,
~drlatlco e G•zz~ttta di ·Vaaazla. Costantinopoli : L'agenzia otto ma oa di· Tecnico pa.reggiato - B. Ginnasio ·:a..' Liceo - Elementari interne.
rivolgersi alla Ditta
Campo
Bartolomeo, Vanazla e nelle principati
chiara ufficialmente che l'Italia e la Coa•si aecelerati per l'ammiuin·
Farm.acte.
Turchia banno promesso di mxntenere ne alle scnole secopdarie ed
silenzio assoluto sulle trattative prali· indn!itriall.
UDINE: F. Comelli, Comessatti,· Manganotti, O. B. Solero, Zuliani.
l'ia~ir.a "Attorio Emanu.,le l'li. & minari di pace. Quindi tutte le infor·
Rappresentante per l'Italia ed E8tero MARIO GNUD! - Bologna
coucessÌùuaria esclusiva della pubblicità mazioni dei giornali circa le pretese ChiPdBre esaf.f.q informm~i()ni ~m1 t.ratta- Via Guerrazzi, 90
condizioni di pace non mMitano al· H,t·wto cl sull 1esitu U~gi1 st,utli.
•h quesù giornali.
1
cuna fede.
'
Il Direttòre: c ..v. M. B.A.GGIO • ··~;,;:_;::,:;::;.:;:,~~~~;!.ìi!:.::J~
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SI rampe una gamba

Dottor V. COSTANTINI

··a,ta

del li Maodameoto

~t;B~~~~fse:~~ M1~~z~~:u~~~~~a; ~; ~u~~~!~r~ a~~~t~ d!:r~~a:e~nt~ ~·r::

la Dft[B. è [0ftJidBJBf8
oet.es.sllà

DJO!flffiH

orenm1e

uenetrazlone

l BRIHDlHO - Venelia ([alle fn1eri 44~9) l mo1et~r1e
oro fino

[Offi'Jtato f['lnlano d'l f0[[0froa ~~;;o;r~s;i~a r:~~r~~v!rn~ j1~~~!~~~

Ripa.rto
~========~ Occhiali

AFFITTASI

~

nDtBBnDt•IZIB•

Enver bey ha

f

sempre
f

-ER·a·IR

l

l ORARIO :

A. Cavarzerani

============

per uomo e
siuoora da L. 50 a 1. 13.50
t
tzo
automatlto, brev. oro lino , ;, 34.50
oronoo 18 katatl
.. 5.50
per onhlall, oro fino. 18 l
.. 14.7
lon smalti tini da L 39.00 a .. 1zjfi

Liquidazione
F. I. A. T.
Rugus
to verza

i!~

~ ~~~~·tutt" ~~· ·f~U[ftll•one ~ si~;~~~~;,~~;io~·i~,:~;;~~i/'~~e~ri ~f. l'-----
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n

6E l To.H 1.
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tlnema Spleodor
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-

11 "farum

lltltUIO mauhile [OIDUOale Provinriale

,_-M_,,

.

!1~~sERMANN ~riatira

dl&onzia

.onoraoz

[OIIHiiO [ODVitto ~DIO

Mat~r~l~ :~~ri: 0o~d~~.

Renmatira i

nevra

fUDebn'

'~~~~?~~~~p~·f~i.~! ~ ~~~~

l fAIOHI e B.

eumatJcbe

1m

r-!SEJ< s

'

PRESTO O TARDI

linuaoo 1e provotaz1 1l he

lftiUIIBI MOftfUI

Silenzio asroluto sulle trattative di pate

[DIIBgio 816610

'eru ~i ~an~olo ~alolo Morelli
.s.

Haasenstein &· Vogler

. . . . . . . . . .1;
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TORINO 1911

l

«• DI USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

DI FAMA MONDIALE

del SANGUE, delle OSSA edel SISTEMA NERVOSO
IL PaiM"' .a'1111JftOSTI~'~~'I'I1T.I1iiYT'i'
v

D
V
& Ul!:IA11 IU
F.SBI!NDO BIOURO ALIMENl'O m RIBPARM!O, lfEOI.l ADULTI MANTIENE AI.'rll POTERI l'ISIOLOGIOI E Al BAMBINI
ronmscE 1 PRINOIPIJ NlWBBSARli At NORMALE SVILUPPO DEJ.T/OROANISMo.

&l comunque prodot!~,
Noi la SPOSS4T'!Pil'l7
D.G~A,
6

\1

U

LI FORZI

ft11DO'~~TUI
l
lìlll A

imitatori non riuscirono nell'intento, dnppoichè i mali guariscono con i rimedi aulen!ici, e non con l
.paroloni. La fama e la diffusione del nostro preparato sono dovute alla sua reale cd immediat~ potenza

Sl USA TUTTO L'ANNO SENZA RIGUARDO A STAGIONI
GuA R l se E: ~~~~a.~~~~~itfti::o::,.~:~nìi':~:~:tii~~~~\~~~c~~~~~~:fo~:r~~~b~l~:~~~ ~~~~~ l1o~:;t~~ ;l=f~
negll e8aurlmentl, nel postumi di fobbrl della malaria e In tutte le eonvalesoen•e di malattie acute e lllfottlve.
una bottiglia costa L. a • Per posta L. 3,80 •• bott~lie per posta 1.. 18 • Una boltlglln rnonstrcèler posta L. ta • rgarnento

~~lf:~~·odt~~~. •Jr::v;t;;?~iz~•;ro<:,~:!~t~~~zzoA;'!);/,::tt ~~~J'Jf{RG8j;J~'!IA'Jc\'t~
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erve>- NAPOL - oorao

Importante opuocolo sUll'ISOBIROGENO·ANTILEFBI·OLIOllROTilRFINA·IPNoTtNA,alapedlace, grallo, dietro carta da vlolta.

curativa, la quale viene luminosamente comprovata dall'uso personale, che ne fanno Clinici e Scienziati
Illustri di tutto n Mondo, e dall' insupcrnbile unico primo premio, che· ne.ll'Esposizione Internozionalc diTorino 1911, è stato assegnato al solo Isohlrogeno, fra till!e Je.speclulltà farmaceutiche esposte e premiate
con onorificenze di gradi Inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
L'ISO BIRO G E N O è lns.oritto nella prima Edizione della FARMACOPEA UPPICIAL!l
DEL REGNO D'ITALIA._ Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanltll MUltare, viene sommlni-

Non pubblichiamo 1 rlngrulanientl, ohe giornalmente ol pervengono, perohè rUenl..,.,o eoaere pooo
strato anche al nostri Militari della
aèrJo Jo~•r•1 Jn pubbJJoo oou Je . .pre•.•-J-oa_1_d_&_t_g_a_•_,.s_u_._ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1131"

Vende~! In lutto Il mondo-Chiederlo nello buono farmacle·Eslgorela marca di fabbrloo,la

munita del ritratto dell'autore,é

Bellezza della Pelle

RINOMATI DENTIFRICI

Si ottiene usando la
GRASSE del dott. Alfonso
invisibile, impalpabile, aderente
igienica.
In vendita nei principali negozi.

IN PASTA E IN POLVERE

VANlETTI-TANTI N(
MEDAGLIA D'ORO
Eepoaia:lone lnternaa:. di Milano Ì906 e Torino 1911
Sono i soli dentifrioi in eotnmercio la tli cni formnla si 1eve
ad una illustrazione italiana delia chirurgia j sono L-'
pilì utile creazione, i Dtlntit'rici ideali ehe al profumo wmve
congiungono Ja più potet1to azione untisettica preF>el·vativa.
della carie dentaria,

- - - - - ·----·----· - - - -

Marca
Hegistro Gen. Vol.

BO

mancanti della :Marca di

Jfabbrica qnì contro.
-----

LIRE UNA OVUNQUE

Colonia Eritrea e della R. Marina.

ani cartonaggio del ftacoone, dl cui, a rlcblesta del sigg. Dottori, qut a lato

DENTI BIANCHI E SANI

FALSIFICATI

llsolennereilponsodellaGiurln,ebe

unicamente aii'ISOBiltOGENO ,
ha conferito la plb alta Onorlfl'
cenza, Il GRAN PREMIO, è la
.
.
.
pl!t splendida ed lncontestablle affermazione. del suo reale valore e della
~;;;;;;j~DJ~!f!~~ìi;I~~~~:W!Wì~
sua superiorltb su tutti l preparati
del genere.
llprimo tonico-ricostitue,nlepreparatoperriunlrelnuna.formaliquidae stabileiprincipalimedicnmenli, che isolatamente presi riescono di poca efficacia, fu l' taohlrogeno, il quale, per i suoi
effetti curativi sempre costanti, certi ed Immediati; .ben presto ~dd! venne cosi indispensabile nella pratica medica giornaliera, ila rendersi di fama mondiale e di uso universale. E tale mirabile
SUCCeSSO spinse altri a mettere in ~ommerolo, delle tniscclc, che sostituissero l'IBOhil'Ogeno, nello •
apparenze e ftnanco nel nomr, col prendere chi il tema ISOBI c chi la desinenza OGENO. Ma gli
·

Per la conservazione dei capelli e barba usate solo il

Pilogsn Pignocca
di fama mondiale

llPPAUEUUIII

SPECIA.I.XTA' DI SALSOMAGGIORE

PD.Eilll/lT,\. l'llDIIBIC/l
lliSCJlJ,Dt\.UENTO E UIJUINE

DI

EUO!IIOlUI()JIE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

il Pilogen

OI!'I!'ICIN•; Jll DEI•OSITO

FRANCA a

è H migliore ed infal'
hb1le preparato per
arrestare la caduta dei cappelli e barba.

VICENZA -·-· Mura dt Porta Nuova, N. 206 206 - NEGOZIO In Corso Principe Umborlo

commtsswm 1nferwr1.

l'l p1·1ogen

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

domicilio si riceve tanto la '?OLVERE, come la PASTA VANZETTI
. · inviando l'iruporto a mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona,'som.a ulcnna
aume~to. di. spe~a ye~ ordinazioni ùi tre o più tubetti in scatole, aumento tli cent. 15 per

SIJUUVUSt'lLIJi i10 POIUmNO!IIE

Rinforza 11 bulbo ·
pUlfero · Estirpa radicalmente la forfora.

Fosfo

-

il Pilogen .eRende
i c~pòlli morbidi
vellutatr.

Stricno .. Peptone

P'IIOgen
l'l Pt'logen

1•1

DEL LUPO

IL P Ili' POTENTE TONl(JO • S'I'UIOI,,t,NTIE lliCOSTITIJEN'l'E
eontrola N'Etr:RASTENIA. l'ESAURIMENTO.!~ PA:RALISI,l'IMPOTENZA ecc. ecc
_Sperimenta~.o eosoionziosnment.e cnn succr.HHO tlni pil't iÙn.Htri Olinioi, quali i p'!'ofessol'i :
.B1~nohi, MA:riiS:li.ano, C~rvelli. Oe~IU'i, M.ario, Baccelli. De lteuzi, Bonfigli, Vizioli,
So1amanua~ Toselli, Giacchi ecc. venne da molti di N.;si, per ht sua grnntle officncin,
usato personalmente.
. Genovu, 12 Maggio 1901

Egregio Signo•· Del L1<po

Ho . trovato per nno 'tso e pe•· nso della mia si,qnom cosi giovevole i) suo prepnmto Ji'o.•fo
• Stncno • Peptonc che vengo a ohieclargiiene nloune bottiglie oltJ•e che a noi di casa il
prep~r~to fu. ùa ma sommini.strato a p~rsono. nev~astenic/w c ncu•·opatir.he. accolto nella mio
casa di onra ad Albaro, e sempre ne ottenni cospicui eù evidenti vantaggi tempentici. JDd
in via~ .di cio )a. ordino co:1 sicl)r<Ì,.cosci~nz.• ùi· {are un'prescrizione. utile.
'
Uomm, E. ltiODSii:LI•I
.
·DiYtJilol't della Clinica Psichiat1·ìca Pro{. di nmwopatolog, erl e/ett•·oterapia alla R. Unive>wittì
Padova, Gennaio 1900
Egregio Sig. Dal Lupo
.
.
Il suo. prepar~to Fos(o- Striano - Peptone nei casi nei quali fu ùa me prescritto, mi ha
dato ~tti~i risultati. L'ho ordinato in. sofl'erent( per neurnstenia e per esaurimento nervoso.
Son lieto di darlene. tjUesta dichiara.zione. Con stima
Comm. /l, DE GIOVllN~I

Direttore delta Clinica Medica della R. UnùJe>..,ità
. PS. ·- Ho <1<.ciso di fare io stesso Ùso ùel suo preparato, perciò la Jlrogo volermene in·

vtare un paio di flaconi.

ASSOitTB.ltiE!IITO

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

·

J;ettere troppo eloquenti per commentarle
Laboratorio di Specialitàl!'armacentiche · EI,ISEO DEl, J,IJJ>O. J;IUUI/l (iUollsc)

La Tipografia di A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

'i" ... o p;c

PlllllZZI CONVENIENTISSIMI
t i w i, e a t a l o g lt i

t t i, 1• re v e n

gr a t

l~.

Non unge ed è di gr a·
Jevole odore.

Preparato al petrolio
naturale delle Mirllcolosa Mir.iere di Salaoinaggloro, con·
tiene gli elementi cbe hanno reao celebri
le acque Salso-olodo-Bromlcba di Sal·
somaggiore.

il Pilogen

RTTEHTI VIHD
al

ConsCI"'I'lt.tJ•ice del "'l'l NO scu~
lo la Jter lO J•Jttolitri ]~. l ,50, per 20

alla sua speciale
praparezl~ne,
petrolio e pellcarplne razionalmente uniti, '
deve la superiorità e sicura efflcafcla
suparando così tuili gli altr: preparati
consimili messi in commercio, e tutte. le
Imitazioni non riuscite.

il P'IIO,.en
E: per questo c~e gode
::1
di fama mondrale essendo usato da Case Imperlali a reali
d'Europa ed esportato neii'A~~oterlos
del Nord e del Sud.

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 2,76, Flac. esportazione 4.60.
mezzo litro, 6,00, Gn litro 12,00.

Inviare ordinazt'oni all'unico preparatore PIGNACCAa SALSOMAGGIORE
(Italia).

Tj, 3.00t

per 50

I~.

H.(tO,

Conscrvu,

corregge, guarisco.

. Ublaa•ilieaote del VINO polVAre efficuco per rcndero chial'O e
lampante qua1,iusi Vino torbido senza
alterarlo nei suoi componimenti. Scatola per 10 Ett. J,, 4.00. Bnete saggio
doeo por 2 Jilttolitri J,, 1.50.
~noei~&nina

c .......... uea•a

polvere vegetale lavata, pHra, molto indi< atn. per levare
la mnlfa, i difetti, ,-,pore di
où
nscintto, gusto di li pwri, '"''"'"'""''"'
fradicio del Vino c qnnlsinsi
odore. Al Kg. l ire 3.50,

liquida materia co-

lllf.lòeoeratore del VINO
lorante del Vino, ricavata dalle buccio
dell'uva. Per colorire 2 Ettolitri ciréà r.1mente innocuo preparato
speciale per rinforzare e
di Vino basta un litro di Enocianina gusto ai Vini·deboli, aurnel].t~n.<wr•ell
che costa ,T,, 5.00, vetro compreso'. la resistenzll e la aapori.tità.
~'ranco di porto ed. ~mballngio.
per 4 Ettolitri L. 0.00 .
Cura razionale o completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini
con mezzi pratici o soientilloamente moderni permessi dall' ultima
11 luglio 1004 N. 2R8.
·
··------------· %0 MllSSiltiE O~OBIFIUENZE
IUvolgersi al P'remiato I.Jaboratm·io. l!.nochim'ico

Cav. G. B. R O N C A - Varona
Per posta Centesimi 30 per piìr scatole Centesimi GO 1 oot!Ìlogo. gratis

AMA.RO BAREGGI
E' il più efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Pro1: Achille De Gfovanui senatore
del Regno ebbe a dichiarare :
'
«Ho esp~rimentato il l?erro ·9hinq. Ra~mrbaro Bareggi e~ ho trovato che serye come ottlmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio: di non esser(_l alcoolico ·
nel senso .che non produce le solite molestie dell'alcool. - Pu·mato Prof De Gidvarmi. , ·
·

~CBEMA MARSAI... A

ALL'

u·ovo

E' il sovran~ di tutti i, nu~ri,r~nt! ed il più potente HIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO DI UOVO E. MARSALA
;
.
VERGINE sono 1 coeficenh migllori per una buona e salutar'•) nutrizione.
Viene. preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli ai convalescenti, alle puerpere, ed ai bambini di deflcente nutrizione perchè scnz'alcool
·rrovansj in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi,
.'
·
·
DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COM:MESISATI. ANGELO FABRIS e BONOHA & SONVILLA

E.

e~

Fratelli BAREGGI •. PADOVA

PER INSERZIONI sul Paese, Gazzetta di J7énezia, Adriatico,- Corrie~re della .Sera,
Secolo, Trib~tna ecc. ecc. rivolgersi esclusivanoente ad

BRRSEHSTEIH i Vo&LER
FILIALE. DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 !. 0 PIANO
. . . . . _ _ I I I I I I I I I I I U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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