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·lllarmi e lDIJeni per la ~om~a ~i fiume
Fiume, sul Qu•rnero
uoa grande emozione produsse oe:Ia
10111 ~cblll a!:lsburgheee l'alleolato con• 111110 contro il palazzo del 'vice go•
111natore ungarlco a FIUme.
Uno ·dei principali cleadera• del
~lito a~touomo Italiano, mi d1ceva
J·proposl!O:
dl' vero, gli italiani del· nostro
IJ!B6COUd&DDIDOUDD&nimii'allentaiO
"'"tro 11 governo tirannico del conte
~za e del suo agente incosoieate,
MIJia Wiclbeoburg, ma c.ò non dtce
~rò nulla, neppure riguardo al fallo
rrlllinoso per sè stesso, cba tutta la
,apolazioue è mdigoatlssima della
lorwa dell'eauzione materaale dell'al·
ilqiAto, porehé con questo tentativo
ulllliooso, l'atmosfera politica e la
linfa dr cui ai alimenta 11 movimento
4~1a propaganda degl'atalofob• in Un·
I~Ìrìa, sempre p1ù SI va oacurando,
Citando al governo dì Budapest 11
uteri•le, il pr.eteKio per snaz1ooaliz·
110 questo lembo di . terra i.t.allana
~re uo cimitero abitato a Fiume in
1~no dell'el.em&nlo italiano e oulf'al·

Il qu!le avrebbe dovuto avere per tno·

~111'1

=

vivere in istretto contatto'! In un
'en:e principd~ •lsenlimeuto collettivo m~de~imo paese - forse. si provvede·
Il protesta degli ilaliani ·autonomi di rebba meg.1o il tiene di tÌltti se invece
Fiume cotro il regime medioevale. di compromettere e anuionalisi&re l•
~srbarico, anli-cosUtuzionale del conte parte o1vile tendano (l(li italian•) col
:ltefano TicsZt e del suo agente geni!· l'appOI<''t"io flelle bombe e delle brut•·
ral'!!, conte S\efano Wickenburg !. ,
lilk della polizia di stato - ai cercasse
Date le wuall condizioni anormali • Budapest, di comprenderai. di rispetJO!itico-soclbll di vita e di ambiente altah• e di amarsi' a v1ceoda (tra· ila·
Fiume - allorquando due razze e due lillni ed ungheresi)! ..
civiltà, sono obbligate d~ ile cir~ost11nze
Dott. En••·
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venduti, a beneficiò della c Dante Ali
gbieri •· molti opuscoli di Luigi Bar
do
i « Le condizioni degli Italiaòi in
LI
di
Verdi
(Argo). - L'aoounciala coromemora- i\uetria •·
Zioue del sommo Mlestr o Italiano e Gr11n p\rte an~i di questi libretti..
l'indiscussa valentia arlist c 1 di tuili varcarono il donfloe,
~oli esecutori del Trollalol't' attraFsero
da Nimis
1eri sera al nostro ·c SuCI"Ie • 4na vera
talla di scelto pubolico, N<~n un palco, Perito ha 110 •ll•.,.~tru mhaer•arlo
non una poltrona, o sedia, o scano!
Il compaesano Francesco Minidello
vuoti,
Nell'atrio del teatro torneggia u11 d'anni 45 ·s'era tempo addietro recato
ben riuscito busto in creta del conc11 oell'America del nord in cere& di . lavoro, aveva trovato di occuparsi. in
tadino sig. 0Lello H1ecbe.
·
Alle olio e mezza salotalo dagli uns miniera dì carboo fossile.
Ura è giunta la triste nuova c'be
applausi, si preeentll al pros•:enio
•'egregao avvocato Davìd Gaspardlij trovò ls morte in unb s~oppio di gri·
Sl u accaduto qualche settimana fa.
per il discorso commemorativo.
La lragiM uo11zia ha suscitato pro·
Egli. esordasce dicendo: Cowmemo
'
razione di Verda no, ma il percbè della fonda commozione in paese.
commemorazaone, il percbè di questo
da Gemona
epeo1ale e straordinario spellacolo, i1
percbè d1 que~te continue, entusiasti l •. a importazione
che, generali .::Dillllestazloni di rive·
$orclll ìtliiiUbal
reoza •lei popolo italiano per l'uomo
Visto l'ol&imo esitò della prima im
che si chiamò Giuseppe Verdi.
E quindi, con parola facile, con dire portaztone, la Clttedra Ambulante di
smagliante, ratfrouta .. l'eotus1umo pe· A~r1coltura dt Gemona·Tarcento apre,
renne laNciato .:olle 1111e opere dal Verd1 trl\ gh .. uevalori <11 bestiame e i pro·
a quello momen1aueo e ngo di altri t~rlelad di stazroui di monta della
parte a1L11 dei d1strett1 d1 Gemona e
maestri pur gran1h composuori.
PH] che compo3ltore, il coufereoziere 'fueento, 11 li o concorso per una i m
tratteggia Ver<11 come carattere, come portaz1oae d1 N. lO lorelli scelti di
Mollthal della Oadn·
vero prototipo' d' Hallanìtà; come que· 1·aua Ptnzgau.
'
gli che, nè luttuo~i giorni 10 cui vasse, Zia.
OiaYcua torello meritevole sarà aus•
seppe coll'arie eua 18Uilare negli ani·
con la somma di L. 200 (due.
m1 degli Italiana quei aentau:.enli d• sidiato
·
libertà.., che precouiz~arono poi la pros· cento),
Il concorso rimane aperto flnll a
alma redenzroae DUionale.
E' teluJase,mo p01 quando d1ce cbe lullo l' tl novembre prosoamo.
L~ so1toa~rizion1 possono' fare presso
onorando Verdi, nou solo rendiamo
omagg:o ad un Gemo che eorae dalla gh uffici della Cattedra in Gawooa' e
nostra terra, ma manifestiamo altresi w 'fa.rceato, ave trovasi pure visibile
il legittimo orgoglio deli11 Nazione per 11 regolamento riguardaute l& conèes·
tale Modello, ctle tutte 10 sè congiunse sJone del sussìd1o, e dove verranno
ed esplicò ·le VIrtù della stirpe llalioa, !lati tutti gli sclliar1menti del caso.
vir1u eh~ p~r poasente forza di eredi· Quaudçl.l nume· o dei conJorreoti fosse
txrietà mantengono questa nostra s\lrpe superio<'d "' d1eor verrà data la p1·ece•
nobile e forte anche a dispetto di obi <lenza 11.1 pr1m1 arr1vau.
- vicino a noi - la vorrebbe auer·
da Ragogna,
VIta etl assorbila dalla vagabonda
D'ue arresti per &entathi
stirpe slava.
'
•
Qui l'oràtore viene interrotto da una
.
d• spioua~!filo
aa(va d'applausi.
Sono quindi alati tratti in arresto
OhiUdl) daoendo che mori l'U~mo, ceru F~rment1DÌ 'M1rw di MognoJ"llllo,
ma restò il simbolo : simbolo fatidaco Corre P1e1ro, V1ceot 'no e Pa.le Ermauo
di 1\ahanllà elle, oowe luce su faro, di .Pala.
st11 in cospelto al· mondo sopra l'opera
O~·~oro erano saliti al. forte da H.s•
<loetrutta dd suo gen1o; sì alto cbe gogna ed avevano 'tenlz.to ùi ioterro•
tu no. il .mondo lo può 11mmirare i. si· gare 1 soldati su oose riguardanti l'ar•
f, r.no che ne$~uoa forz~ lo pub smuo- mameulo del torto.!aJidau ritltit&roao
vere i ai· luminoso obe alcun ~ole lo da raspondere, ma d1sserò (or 0 di ,tor·
nare l'tndomanl; ed 1tre indivadui non
potrà otfusJare.
L'e~<treg1o avvocato è salutato da manc&rono da farlo,
,
·
Prama però essi si recarono in un'o•
una BIOCera ovazione, ctle in tutli il
dUO dasoor~o lasc1ò iwpresaione ottima st.eria frequentata da operai addetu ai
e vero soddls[aulmen\o,
lavori del forte· e pagarono loro da
Seguì quJDdì la rappresentazione del cena e da bere. Ki rr.ppunto mentre
c Trovatore • durante la quale,llocca· eraJ1o colà intenti a far ctnacchere gli
rono, come ~empre, applausi e domande opera• furono tratti in arresto,
di bis, in parte co11eesae.
Sui posto si è recato ti' capitano dei
Allo sportello del teatro andarono carabinieri sig. B:ina.
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di)Joroao atlent11to consumato oontto il
palauo t:lel R. Governatore ungberelf
coote W lbenbeurg.
L'attentato, po•itioo o meno, è in sé
stesso Un c segno dei tempi" dello
lotta contro il sistema med1oevale de1
governo ungarico a Fiume, I 1lumallt
troppo soll'rooo, per nòn provare IUito
lo stl'appo ai loro onori della brula
lità politica del governo ungarico al·
tuale contro la loro esistenza politico
na~ionala Sa si pens11 al graod•saimv
valore di questo !(rande emporio com -··· · ---- - --mFrciafe per l' Uo~heria, che, fino .
da Cividale
pochi anni fa, in ambo i paesi il modo
dr sentire e quello di lottare contro
(Se :ula del 17 ottobre)
Rettifica alla •••• rattlflca
lo sl•vlsmo, « recte,. par:croatismo
.tffari apa•ro.-ati
invadente, si completa uno; che ave
, Sauri~. Doma~da Sneider per estraPubblichiamo l$ presente per debito
vano h1 comune (ungheresi ed i1alo zione
fiumani) in comune il nobile desider.o mente. di mater~ale. ...,. Condizionata· d'lmparzia,ilà, lsscia1,do al nostro cor
rispondeute la reBponsabilita delle sue
di conservare la liberta costituzionale,
··
Forni di Sopra. Domanda Pavoni per a saerzioni :
l.t quale io fondo era h fonte di IlO· taglio
piante sotto misura. ·
'Caro Paese
muni aspirazioni, di medesimi ideali
Domand~ Mooai Giuseppe
Sono stato presente alle violenze com·
politici, allora ai ~omprende come, 1 perAma~o.
esnrpo cespugli
fiumani, condannano quell'uomo d1 . O•aro, Domanda Z~nier per taglio messe domenica sera alla stazaooe 111
Cividale da un controllore elle nou co·
aralo dell'Ungheria, che ha voluto esa· piante. ".
sperare le due nazionalità, provocare Amaro·. Domanda Tooietti per rico· bosco contro un contad.no da BJltemcco:
~~
la lotta Interna, sem•nare il germ~ vero animali, Oondizlon - D•>manda v olenze cne hanno susdL&to lo s•Jegoo
cosi, nessun sintomo di quella della discordi~ e dell'odio sociale e Aguo)a per estirp~ZIODe sa~s1. - Id. e hl proteste VIV&Cissim~ d1 tutti i prd·
se.nti e io modo particolare dei sigg.
id!!peosabile riconoillazio!le etico· nazionale tra Italiani ed Ungheresi.
Claut. Costruzivne, strada.
Podreooa e ·Carlo· Cozurolo.
liuco nazionale tra nalv~oi e magiari
Nessuna meraviglia, quindi, se an·
Forni. d1 Sopra. Istanza Pavoni per Aotooao
Q·Jel povero diavolo aveva ch•eatò
1Ugheres1), aebbene le esigenze, i bi· che l'attentalo con la bomba in parola, taglio p1ante, lltauza Olerici, id, Do·
uu
tl•ghetto
par l:t~manzscco e por,
~~· morali, .eociali, economici·· e pn· fosse una manifestazione di pro1e1t, msoda Comis Idem. Idem.
correggendosi aveva invece de11o cbe
'llai del nostro paesq, esigerebbero del maltrattati, degli olfesi, del vilipesi
Tramonti di Sotto, Fùrno di calce. lo
voleva per Moimacco,
IU. tal~ conoilla;1ooe .e la quale eta. e oalpestatl, degli acbiavi politici coo•
Arta, Forno di oJalce. - Bilancio
dilla alle aap1r111iioni di 111nli pa· tro i loro infami oppressori: oppres- preventivo 1913·14 - Rimboechiment•. L1 correz<oJe noa piacque al conlriolli onesti,. par,ifio1 e laboriosi.
dOri baldanzosi, tlr!wDici, incose~eoti l
Faed1s. Dowanda BJrtoiotti OIUHeppa trollore cbe co<ninCiò a ìogmriarlo, lo
Il tentativo tauo, a 1UO tempo, da
lo, però, mi guarderò bene dal giu· per co~lruz1oue di casa e corte an atfer~ò pel patto e aillt.tlto d& due
oowpagna lo gettò ruori del carrozzone
l'Ile del partito italiano autonomo io sliflcare l'atto crunmoso in se st~seo, fondo VIncolato.
•
grJd&ndo cbe non lo avrel)ba lastllato
rgom nlo, quello, moè, d1 Nalvare dal percbè posso assicurare che il nAzio·
Riudi
p1il partir<!, malgrado il contadioo per
IIUfrag•o la •·oncordia Ira ungheresi e oalismo del!li italiani di Fmme e del
Forni di Sopra. Istanza fratelli An· calmarlo st d•cesle d1spo~1o anche a
Uam, e così u'1h1zare l'11oergia oo· Quaraero, in pratica, non è stato ma1
paj(ue un biglietto per H·lmanz •eco.
ono e la formaztone d1 quel plllo e oon sarti. mai aellario, mai Violento. Lon1acom1 per \agho piante.
V11la Saolioa. R1corso G.tllo Rodolfo E' bene, dunque, notare che 11 'l'ecco
~~ituale tra te due oazional!la oivali
La bomba gettata contro il R. Pa·
F1ume e del Quarnero con&ro l'in· lazzo governativo, era riempila di ferro per coo\ravvenz•ooe forestale, ....: Rio; DOD · [U g1à c iO V ltaiO~ a soen,lere dsi
111one, la prepot~nza pericolosa, s(ron· battuto compresso e poteva contenere via alla Prefettura per suoi 'provvedi· treno, ma buttalo vwlente~QdOie fuori
co D un atto di prepoten~a mq uslill.l~
l& del panoroalismo su queste sponde b~n 12 patrooe di diollmite, La po11zi,. menti.
Id p~o·
~rialicbe, è, sempre ancora, uo pio di ~tato uogberese dichiara di essere . Forni di Sotto, Forno di calce, idem, b1le, cbe suscl\b - r1peto teste di tutti i presenll. ·
lleider1o ... ·
sulle lraCCie. sicure degli attentatori e Idem,
Sceso po1 a MOJmacJo pòlei vedere
Deci&lonl varie
lo vorrei, lo di•:hiaro, consacrare che anzi sp ra di averll nelle mani.
molti Vlaggiato'ri scendere con me
Olle .pagiDe, vorrei . ocr.upare molto Ma, invece., I'Op1n1ooe generale, credr,
Vendita mobili del Oonsor~io Rim· proteslando e grid~ndo inorridii! eh~
~110 dell'egregio
c PaeJJe •
alle alfdrm!\ anzi 'che gli attentatori ver1, bosch1meoti. Prende alto.
~nd1ziooi attuali
anormali
etico genuini, oon cadranno mai nelle mani
Domanda brJgè.d1ore Àmati per col· 11 controllore aveva bullato !!IÙ dal
~lilìco, sociali e pro vocale e create de h r. polizia uogaric•, per la sem· locamento· a riposo. Ordaoa sia visitato treno in corda lo stes;o oontaJauu che
ai era aggrappato a uo& manigh., e
~~ reg1ma uelasto del conia Tiscza a pllce e log1ca ragwne cbe la· polizia dal medico.
·
e aveva vi~gg1a1o per due chilo!lletri
~~we, non solo percbè la lotta nostra del conte Ticza, già conosceva a fondo
pomaoda· Colmar Gioacchino p~r sul
predellino d'un oarrozzoae,
~lro questo uomo di Stato. f.ttale e gli autori occulti e veri dell'attentato riatto foroo di calce. Parere favorevole.
Nat<Jralmente la responnbilità di
~Dtdo il Indubbiamente la plù Il· e .ch.e, come Al crede, ooo [anno però
I~oro1 di Sotto, Domanda Marinom
~-~i, la meno conosumla dagh lt~hani p~rte del pa•·tito italiano autonomo d1 per concessione pascolo capr1no. Pa· queslo racconto lo lasc1o a coloro che
lo !~cero; soltanto aggruogo cb~ coma
1'1 Regno e cosi pure dell' mlero Fiume, .. Ora h poliz•a, ha fatto pro. rere favorevole.
me lo s~unrono pareccb1e p:;rspne dt
poudo politiao europeo, ma anche per pagare l'accusa cbe si voleva distrug.
cui potret f~re il nom~ •
.mouvo che la di111uraa .infame fio· gera l'archivio del r Governo per far
M1 contento di c1tarne una : il sig.
lura di ogni sorta . di · illègahtà, di sparire eventuali alli ele\loraliì che si
Angelo M~oazz1 di Udane.
l~nlali politlco-ammiDislratiVI all'esi· ritenevano colà depositati. Aoz•, la fa,
Con reoente decreto 11 lt. Magialrato
J.l corrispondente
~111 politico nazionale degli l'AiiaDI, mosa
Polizia di Stato uogamco, va alle Acque ba autorizzata la 1mmed1ata,
CIÒ m1 obbligherebbe.; ma; per. que• tanto oltre nel suo azurdo, nella sua eseeuzwoe dei ll\Vora da sistemazione
(,a morte del maestl'o Te~a
'oggi, 1111 hm1ter(> esporre alcuni calunnia, ammettendo che uon può dea repellenti di Sliola Foca su1tn sponda
17 - E' morto oggi, quasi improv.
~Cbi COII)!!IeDti sull'anantalo contro supporre nemmeno che un simile at· del Oeltma. - ImportlJ lire ::J50U.
v1samente il m.o Gutfrado ·Tezs, da
l palazzo del ,y.ice·governa\ore unga· tentato si oomp'a senu n no scopo ooanni insegnante della nostra banda
100
'
·
culto politico Quanto vasto mare e
comuoale, della quale si Qra sempre
Però, prima di informare i benevoli quanto fuoco di 1ant1sia poliziesca! .....
da Ciccouicco
occupato con grande amore.
llori sulle cause possibili del. fatto
Ma i cittadini, "''i uomini assennati'
Era da mo.to t~mpo amm&lato e la
lilllino o
110 qu 1 os ervare
"
Ilota fucilala ad •n• ponlito
s ' Wl per me
".
politiCi deii'!J)uropa, si domandano a
'"
•ua
fine era prJvista.
L\ curiosità nella vita bamb1oesJ&,I Tutto coJesto è noto ed. esBoado noto
~~ il valore personale dell' illustre loro volla: cbe vantaggio partiool. are Il b.tmbioo Lmass1 Luciano d'anni
Condoglianze sJDcere alls desohta slUdiata nelle suè .nrie estraosec!lZIODl - specie nelle clas3i elevale - si
~"'! R1•oardo Zaoella ex depu•ato
11
da
Otccon1cco,
s'era
recato
a
tener
r"" u
.
•
•
poteva venire agli it•d1aoi io Fiume
mpataco lipo da uomo politico mo· d
d"
,
d'1 1 .
, 1
compagnia ad un glovtnotto che an· famiglia.
(e talune sooo em1neo1~mente oaralteo sareboe mdotti a credere cbe gli edu·
~rno, che con il dott. D. Rud&u, l'oo, alla Istruzione
a cum atti r guar· dava, l'l cacciar allodole sui prati di
r.wuobe ed ali l'd gen1alm~nte oom!ch·~) Jatori - e in putìool~r modo 1 g9ai·
da Fiume Veneto
~wossacz, il doli. Grasslch, ecc. è danti l'atto elettorale della cìtt!l, se, Plas~ncia,
,
oJfre all'educatore un campo d uUl• wri - avassaro rtvolto il pensiero
oa delle tlgure p1ù nole del nostro dist.rutti questi, il regio Go~erno un·
D'un tratto non sì sa come il fucile
osservaziODI e però seduca ad e•plù· loro aworoso e sapiente al grave Schiacciato da u11 carra
~Ile, e cb' egli ba. tentato iu varie garaco, prolungando anc~ra. da qualche esplose e la scarica andò a colpire il
r11.rlo anche _nelle S\le "{laru p1ù asoo~e, ei~uro, «grave• - problem' !leHa eu•
~"liOni,
a Budapest, f•r compren.dere settimana 10. stato fuo~l le~g~, e 0 " bambo al gom11o destro trattu aud 0 • 11 colo.Jo Seb!stiaoo Cbiaradìa di nella sue p1ù heva sfumature, rloor. rios11à 10f~nt11e ... Purtropp.i, pèr con·
.,•.,
"
go uno orm111. sa come c1ò stia ID suo
r
Pratuloo, tornava daa campi con un dandovi quanto scriSdl da tempo, e tro, t11nto problema è an generale as•
~e gl'Italiani d1 Fiume sono alla,
,
...
glielo.
eule compresi di uno spirito di fra· ~~~~f~rll urebbe avuto tutto 1agtol Il povero Linassi s'ebbe le prime carro tlralo da due ·bioi.
c1oè obe «aulla .v'è di puerile nel ~~~ trasour4to e sempre per quel/a e·
llanza nazaon!lle con gh ungheresi e
. 000 1 ,
.
d81.
cure del medaco del luogo, quiodJ , Ad un certo punto~ gli animali Bjl&U· mondo della puerazaa-. Sd<~~bra, a pr,• terna ragione, illustrata da Spencer,
Interessi polilioo·ecouomici comuni
No~
vogh~mo azzar~are
com. venne trasportato all'ospedale di Udme r1tos1 BI dette•·o a toga preciphosa, ma vasta, uu paradosso, ma gli sto· atle poclli creano uua {&mlglill seaza
10 scopo di respingere dal nostro me~ t• più logJCJ, piÙ reah sul movente dove fu accollo.
1ravo.~Jgendo 1! dJsgrazJato colono che !liosi di psicologia iofa.o11le ben unuo essersi preparati 11 educare, istruire
ile, r1pelo, 1. • Idea della propa,.aoda dell attentato con la. bomba, ma pas·
Versa ID condizioni piuttosto gravi, aveva cercato da arrestarli,
cbe paradosso non è c verna sgo ..gMa la loro prùla.
·
"'
stamo ·e.1fermare qua francamente che
Il povereltO cadendo, tlai sotto le liwpidamenle dell'esame del tatto·,.
ucroata. Ma, pur troppo, a Buda·
1· ·
· ·
k
da p ordenone
Simili genitori, cosi procedono il ten•
"t, le sue paro. le non sono state com· 1a mora1e po lllca tlacs•ana e Wlc eD··
ruote
del
carro
e
s'ebbe
il
petto
orri·
In voro: rifllltele. L' domanda p1ù IJni.(woltt m11.nco con Il lume del sem·
~·,
burgiana è tale da destare dei rispet· ·
biltneDt~ SCbl&cCIBtO.
.
semplice, appareatemeo\e più Ingenua, p11ce tHIOU senso), danno una risposls.
ile bastaotemente, e non sono state ti vi dubbi su;fo scopo dell'atteolato. E. La morte d'un rechoee
Subito
soocorso,
fil
amorevolmente
p1ù
iDslgDJ!Ioanle, può, per rag•oaa dd qualuuque al bambino tanto pe'rchè ·
r la semplice rag•one, che gli UO• quei signori cittadini fiumani che &t•
da Por&a Pia
curato, ma poco dopo tra anaudate sof· momento lp cu1 veoue !:uta, delluog.·, s1 acquaeti, non cooside,rano l'1m por• '
lui da ste,lo . dell' Uogbam, e parLi
b ·
1 h ·d 1
W'
~larmente 11 conte T1scza, tenace, l· lrl ulscooo ag 1 sg ~rrl e c~ote
J·
Ieri sera ~pirava serenamente il sig r'ereoze cessava di viVere.
della pe sona cui è rivolta, oolor•rst tanza della domaD,b loN rivolta dal•
tofobo nemioo dell' italiauitll, dell'aU· ckenburg, la PIOSSJblle p~tter~l~à del!~ Gmseppe Marini d'anni 69, uu valo·
di una amporaànza ~cceziooale, perotlè 1'omatto in oalzonJinì corti, io sanno
llloma fiumana, non vuote e non vo· bomba, per comprom~llere glllta~•ann roso che aveva partecipato alle cam· da S. Giorgio eli Nogaro all'ocolllo speramentato sveleu ID cbe ~vegliato, av1do di upere e pure Ili
hono, non Può ~ .nou possono. quei ossia l,a paterullà del! attent~lo, diCono psgae per la l1bert!l della Patria
ai
nascondeva 111 uua p1ega della psiche lor<> rispostl sig01tlJt!erebbe che lo re•
Teatro .U:aran
lgiiOrJ della cosa pubblloa in Ungbe·. ess•, QJ 0 ,no, la vera verlta, e non • Nel 66 fece la campagna del Tren·
infantile, o in un'aog >IO deUe zone ce putano un samplioioae, In questo modo
Il, nettamente e nobilmente com~ren· hana? ~asl, fora~, rasollo aou 11 !oro tino nelle scniere garaba.ldiDe e nel 70
Domani sera, sabato IS corr:· avrà rebrali.
dl snatura tutto l'iujirìzw di una sana
~~come l' avv.eb1re et1co, poltuco, dubbio, 11 problema d~l fatto or~miDO· partecipò alla suprema inpresa che 1nizio la grande slàglooe Il rica auluD• Certamente oo~orre - e v'ins:sto _ .educazione, e ohi risponde !naie, crede
r·ale dei ciltadllli di questo paese, lense t 1· Dal fatto del! atlen~ato 10 pa· porlò alla hberazaooe di Roma, en· naie con « La Favomà • d1 Dooizetta. l' « ocoh10 esper1tnJIHalo ,, vlle a d.re ·li. cavaroela CJll uaa r1sa1J, ooo una.,
~ priaoipalmenle nella 1oro completa rota, ossia. dalla sua or•gm,e e della trando nella città etero! per la t
Prezzi ( wgro~so compreso:) Pr1m1
dipendenza pollllco municipale.
sua paternn_à genu•na, c~ed1a~o sia brecOJa.
•
s or1ca posta ouwerau L, 2 j. Secondi posti obe t't!duoalore abo:a tam•l1ar1tà .con ~·~IOlcbeHuola, molte volte fln•ece :... ·
lo studio della VIta inf~ot•le e però ~~me veclremo p:ù· avanti "- ad e• ·
0
1
O~ggi giorno tutti i po. poli civjli mar· eAclusa
~~· · colpa,
ogn.l Jdea ~aovece,
ven-1 Gli saranno rese solenni onoranze numerati L. 1.~5; terzr posti L. 0,51). oen agguerrilo di O·JZIOai germ 1 n~te ~pora1 . al ridicolo. Ora, poveri quei '
detta pol111ca,
e, crediamo,
clalla flsao-psicolog1a e d&lla pedag >gia gellltOrl, che per Ignoranza, o per al·
ao più o meno rapldamenie sulla 8enza poter giurar~, che il cmiracolo•l' funebri.
.
tre r~gio11i; offrono alla lo'ro prolè Ja
~dei p~ogresso, quando invece un e della bomba !lbbia, nel. senso comune
Nuovo aviatori
. da Caminetto di Bnttl'io raz1onale.
.Jl bimbo - massima ae daUa meute v1a del commento irouico, un:ioris.tico ·
~illplo impres9iooan~e è quello odierno del piano e dello ecopo malvagio, la Il capataoo De Ma~ob1s coa~egui ieri
apetta ~ è istiotivawaate curioso: d, a la patente della loro misera doltura •.
UogberJa: a Budape6t tentano, con sua orrgioe « sopranaturale :o nel campo sera u brevetto di pilota avaatore com·
~.~unnqUiljÌZionali, prettame med•ovali, avversario agli italiani, agli autonomi p1endo brlllautemenLe 1 voli presorltu Domenica pel' la sagra annuale a o~ni cos11 che lo colp1sòe vuoi sapere Ora, che ciò avvenga nelle famiglie
!'llli&iarA add1ruura soazwnallzzare
M
F
'ele
..,
.
di FIUme e del Quarnero, gli uomini su un aur1ce •arman 7U Hp.
vraooo qui luogo dea at;aord10ar1 fe· 11 percile, e. queste oose.son> roolte plt. dello olass1 umHi è doloroso, ma sp1e·
mento ,tentouo ~lahano.
del quale ricorrono alla teoria, lilla
"iee-eousole a Pictl'obur~;o
.tegl!iamenti da cui ecco il programma: Cbl qlUOVe l primi p&aSI Della VII&. S• gab le, né DIUDO pUÒ a simili 1!8DiLOd
,.,~ . 8d. ~~~ ,.ltahaot del Quarnero e pratica dtlgli attentati politici, per po· U sig. Giovanni R.an1er · austro eon· Ore 6. - Sveglia con wortaretti. rJflatla ·inoltre cba oggi il fllnciullo;~ è onedtawente, 1Df11ggere un&. condano;
Ore 14. - Grande gara d1 liro al assai p1u svegliato - e quin.li p1ù eu- qual~1asi: lo si potrà il di in cui vi
;,~',t' !o'mme hanno profoodament~ tar esercitare posoia con s,elvaggio ciltadmo, su proposta dei Regio Am·
~p o queste bruttiSsime . cose, t.uttl furore il terrorismo polìziesco-gover bascaatore a Pletroburgo è stato 00 • pusero iolere•sato da grandi premi rioao -,dal. fanciullo per es~mpio, di siano famiglie, ctJe, poteodolo, nou ,
~~~
netancll attentati politico naziO· nativo in danno dell'elemento autono· minato vroe-aonsole m quella oattà Ja sperare oell'ioterveuto del m•gliori OID'!Uan\ anni or eooo. O ò ,fu damostralo voUero educarsi. per educare: ma la
1
nratori del Friuli orientale. ·
screutlfioameote da p•ù d liD pstcologo, coadanna la meritano oggi quei' geni·
1,~ • e se ogg1, lavorauo, SI adoperaoo1 mo-itallano. Ma che a Vienna non Oongre.tulazwni.
la mass•ma energaa, .per . la loro com prendono ancora certi giuocbi ne·
Ore. - Oucagoa con ricchi doui, donde 11 motto popolare od1erno: « 1 tori ctle, potendo eJuc~re1 istru.re,
~ vezza naz1ouale e polltsca, 11 mood.o fandi e compromettenti li.
da_ ·Aviu,no
1om boia ·di benefice'lzl> a oorse nei bimbi oggi nascono oon .gli occhi a· Lnlegrare l'opera del maesaro, oun lo
sacchi;
~le e quello pohl•co 1100 _può non E' caratteristico inòlire questo al·
parli,. La VIta ptu febbrile det noslrJ f11noo p.;r indolenza, per non volere
Rieoo•11o rcspin&o
m•rare questa loro patr10t11aa loUa, tentato anche per il modo conlcui venne
Ore 17. - Gcande fJsta da ballo tempi, 11. conversare familiare più Il: colmare le lacuoe della toro ignòrau~a,
1IIJ~!Io n~blle lavorio poht!oo per l~ consumato, e coaì. pure per la forma
Il Bollettino dell' Istruzione reca : · su vasta ed elegante piattaforma con bero .e p1u IStrutt_IVo, la datfuaifiOd de• t;~er· non sapersi imporre .tutti qu"' ,
E' reèptnlo 11 rrcorso dei maestri orcliealra diretta dal prof. Veru.
tltlservazaooe. ~ la tutela dea loro d~- con cui venne iQterpretato il suo scopo
mezza d1 coltura aufanllle grandemente ~acriflzii che pure sono .inerenli «ila
ti 'te prav1leg1 stor1oo, politico, munl· Intrinseco da parte della regia polizia Mruchelii e Falchi del comune di A·
Ad ogm treno proveniente da UJ.ine m&~<tgiore di quella d'una Volta, rea· loro se.ora missione educatrice, Costoro
P&l e speCialmente, quello oaztonale· uogara Il! Per noi, per tutlo il mondo VIano contro la decisione del Consiglio vi ssrà alla BL&ZIODe un ottimo servi· ·Joao il faooiullu odierno p1u evegllato ~psuO, - r1pelo - (e qnest11 dovrebbtl
,
X
,
pC1litioo oneelo, Ìo/l(larziale, perde,que· provinciale aoo1astico di Udine pér il z10 di giardaniere cbe gr.ltts porteraono di quanlo non lo fosse quello del tempo esiere ooud~nna grav~) con la loro
r~!ilaQJQ Orli ili r11pid11 rMsegna il ato fallO qualalll.il unportanz& politica. hoen~ut.menlo dupa 11 trienuto dt prova, i ijitt~~on\1 sino al paese.
lontano.
·
bauali rispoate, con le lOro incerletz",

Hotlzl ·-·- dal -·Prtu:Jt·
· ··

Comitato Forestale

È

lavori pubblici

r:

La · c~triositcì infantile
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COL.LEGJO D'I UDINE

rivelatrici d' lgnoransa, rimpetto Il ziooi, di ridicolo ftageliante.
111'
• '
Ancora una ~olia, quindi, la DemO·
loro ftgliuo\1 fanno una figura ridicola. So beniealmo che Ìloo 'teblpre al
.Lr~0Vtme
crasla ·ei fa baodUrlce di bélll e genee non di rado - mercè la luce
può rlepondere a tutte la do~ande di
roaa ballagli&. Nel 0011 tr.o Collegio. comscuola- ricevono dal loro ragaul un ragaz1o, che nella aua ioCOICiensa,
b't 1
l
l id 1··~
l
lezioni che dovrebbero umìllarli. Pur· può farne di terribili, ma q•tl appunto
·
· ·
.
a l amo, non iO 0 per e ea 1"' DOli re,
troppo la loro umiliazione è soltanto deve pararsi l'arie dell'educatore, e
ma prlnclpalment~, per riaolle"roe Il
momentanea. Un breve rosaòre, · un massima delle madri· sagge. A .loro
de~oro.
commento diepetcoÌio: ecco tut(o. Noa
la riaiwsla, cbe non eia meo11,
TEATRO ··- Ma oinque (diciamo cinque) - cio~
el correggono. Questo il guaio, ed è
(questa c mai») ma che oneata,que soli ·democratici . se ne ,stanno a .Jerl. alle 16 al Teatro Lau•rloi
guaio grouo perchè è apettacoiQ dolo·
appagbi la curioalt~ del chie· NERVA, l'
parte.. Ansi; OOi milltiDO all'ombra Oo~rolpO Il prof. Fabio
.roso che i genitori debbano, per loro
lo gulu che queeU non ai •eli le
ilelle aquile del pro f. Ugo Ancona • 11 es poeto 11 ello programma agli
colpa, venire umiliati dalla loro prole.
a BOddlsfare rivolgeodoai ad
ParteCipUa al CO IDillO una
Oiò si ricorda, sia pure per altra ra·
possono essere imprudenti,
.
.
.
quale (tanto per prosegUire nel parf· falla di elett!>ri, tra cui
,• gione, quanto scrisse V. Ugo in « Obo·
gone latino) intende di farei portare ,plcue peuonalilk. Tra
ses ~ues •: c il me conaidérait en dea·
se non sanno, studino,
sugli scudi...
tammo i signori: '!Yio
80US com-me .un fripon ex.amlne une,
Se a una dala domanda
sull~attuala
Cinque democratici, rimangono al daco di ~armo,
dfl.pe et ayant de plua cet alr cbaviné non sono in graao di rispondere, non
prof. Ancona. Noi intendiamo narlare e1nd~co da Bart.to.lo, !lott•.
d'un enfant qui fait da dflpe d'un cerchino un paravento nel mendacio
·
."
etani, avv. D•onlsto Blasona
ho mme •· Ora, un papk o una ma m· - e spesso cretino: - ma ai vergo·
DJ .
tlci: e come volle che la proclama· del signori Bar.oaba, lseppi, d• Monte· geom, Arnaldo Oorradiai,
mi~a, cbe divengono c dù.pes ~ del loro gnioo di dire c Non so ora, ma to lo
ziooe della sua candida.tura VElnisse gnaoco, ·Serallm, Aldo Morg~nte.
Dum~nico, co. Tommaso di
figliuolo, è cosa davero um•l1ante. Ma, dirò più tardi •· Facendo diversamente
sanzionata da un aolenne comitio dì
Oi certo, contro di loro, non può di Bertiolo, co. Della Porta
di chi la colpa~
.
.
.
scred1tano e queste «diminuilo ca- "
popolo, così al popolo·_ dal quale sollevarsi neppure la piit lontana om· Ing •. llalico Gonaoo di. s.
Ecco - per non mtare 1 molti che pltis, logi<:amente torna tutto a danno
bra di dubbio. Eijsi 000 banno ceduto, Itallco della S~b1ava, dott. Otro
potrei, tanto è ricca la mia raccolta- dell'educando e rallenta quelle· relaegli viene - sente di dover rendere
.
.
'
rtnl di s. Daruele, IOg. Andrea
tre episodi storici, che appunto illu· zioni psico·intellettuali che c dovono •
·
conto del suo operato, non ostaole sch1erandos1 per .1 Anco?~· a conslde· dèo di. Rtvlgu.aoo, cav. Antonio
Strano la miseria educativa di certe esistere Ira Il bambino e coloro che
nessuno si levi per contrastargli il sue· razioni che non 811100 diSIDteressate e d1 S. Daniele, cap. cav. '}uglielmo
famiglie.
di lui banno il dovere - materiato
cesso.
pure. Essi, a quanto ci si assicura, boga, Asquinl Nmo di S. Daniele,
Un grazioso e intelli~ente bambino ~~ Faggio amore - ~i occupa~si. Ecco Domani mattina dunque, Gluaepp•
1
1 i questa incontrastata 8 indubila· avevano promesso appoggio all'Ancona, Bat~a Gonan.o dì Dignano e
sellenoe chtede alla mamma :
Il gran pu'nto, e, a m; o modo d1 vedere, 81rardlnl parlerà agli elettori del tamente trionfale sua riclezione è appe.na si parlò della caudidalura cle· altrl.d
U ,
• f
.
- Oosa vuoi dire «almanaccare, 1 basta questo a documentare l'impor· colle 1·0 dl' Udl'ne sull'•ttuale momento
.
.
P
b
. d
11 ott. .ro Z!ne1h, armacaata
1 .. er. com altere un nem1co e·1 OodrOJpO, p~essola con nobilissime
c L{mamma confusa. arrossendo, : tanza della curioritk infantile. Il bimbo
g
ancbe -.forte elemento la s1mpat1a ~loa.e
- Figurati se io bo tempo di spie· intelligente è ansioso di sapere. Spunta politico.
. persouale onde Gluaeppa Glrardlnl l umtà ttahana, avrebbero votato ancbe role agli etettori il candidato
0
garli parole stratie. da noi mai usate. cosi la necessità delle armonie educa· Discorso di programma elettorale, è circondato: ma, prevalentemente, de· per Ancona. Ma ora, la situazione è Faoio Luzzatto.
Lascia andare, non è roba per la tua ti ve che "«devono» unire scuola e esposizione di programma futuro o vesi, all'anima del colie~io di Udine, mutata: contro Aucona e contro Ma uri,
- La parte sohiettamente
etk 1..
·
casa. l maestri e i genitori si aiutino. giustitl.cazione di lavoro compiulo 1
sinceramente, intimamente, patriottica obe noi colllbattiamo egualmente ad tica ":"" egli dice·- deve av
Un altro bimbo, non meno svegliato a vicenda. Sultanto in questo modo Una cosa e l'altra insieme Per l'ot· d
li
oltraoia sta la candidatura di J,ibe· strenuamente nella .lotta tOI o~o.
di oUo atmi, cù1eJe al babbo tutto as s'integra l'educazione. Se. un àllallo tava volla Gluaepp• Glrardlnl si e emoo~a c11 ·
.
. ..
•
dato : a nuove condJZIODI, uom 101
sorto nella lettura del bollettino della manca a questa nobilE.>, heneflca rala falli, riSalendo alla stor•a del prl· rale Celotti.
liberi Interpreti dtlie
0 ·corrono
borsa:
teua, ne softe tutto l'md r.zzo educa- presenti\ al gmd1z1o dei suoi conoitla· missimi tempi, da quando &lu••PP• Da una battaglia falla a base di h~k della 'ratria! Ebbene: Fabio
- Dimmi, papà cosa vuoi dire «al· livo. L'ar'monia è spezzata : VIttima d mi: volsero inesorabili l tempi, sps· Glrer•lnl cominciò ad affermaraa nella palanche da. un lato e di cbiaccbiere zatto ecco l'uomo che noi,
l'ilterazionè • l
rimane il fanciullo, in ll'rand1ss1ma rirooo uomini e cose, ma egli è rima· vita polnica, all'ultima vitloria, la di 8 acristia dall'altro, sorge una lotta proponiamo per il lrlonfo di
- («Dopo ·1breve meditazione
1>):parte
lesa l'autoruk dell'educatore.
sto qual'era, uomo di pensiero e di csrr1era de 1 nostro can d'd
.
l'ti di s1•n1ere.sa
• 1
d
1b
11 D0t 1 p t M bl · 1
1 a 1o, e 11 llOn· po 1 ca
a e gene rO! a, che che
. sono e saranno
Eb l
1
1
•
·•· sarànuovaDom.,
una d1qua
ro
· or e ne suo pre· fede, d'inllesslbile costanza, di accesi seDso eotusiaat1'co de"'li
d l f.
macobana
... Sai iogni
ne cID•& zioso studao
c Pag1,0e· per le madr1•
'" ele. ttori, ~urooo, s'Impernia sul nome de.l nostro candi· orgo.gho
·veniano uoa ..
può stare a fianco dell'altro «Li· entusiasmi per gli ideali cha lo &ni- sempre, una ballaglia per la libertà, dato. .
. .
ISCOr$0 D pro • LUIZZatt•
- No; papk, non credo...
delle madri • del compianto Dott. marono sempre, per l 'ognor più pro- per la democrazia, per la moralitk e Srgoora Barnaba, ldllppr, d1 Monte· Quindi 11 prof. Lutzatto,
- Ab l bo capito... ma non te lo
sè pure fugace:nente, ai)Cenno sper(l a '!l venire della sua, della nostra la giustizia.
gnacco, Serafldi, Aldo Morgante: ogni un'o 8oroilo1are di applausi
voglio dire, devi abituarti. a consultare
intorno al cui argomenlo, diletta terrà.
·
Oggi, quindi, che atu••PP• Glr•r· vostra promessa, ogni vostro !e'cito il auo· dl.re:
.
il dizionario.
: c Il bimbo è come Il selvaggiO, Gl»•eppe Glrarlll•l si ripresenta, tllnl si rrpreaesla per l'ouava volla, patto con il prof. Ancona, dev'essere .. « l~ m1 ao.oo cbaeelo nel . nr••••111•il•
E' inutile avvertire che il babbo ne
si trovi improvvisame01e traspor·
.
immutato e contro di lui nessuno ogg·l ,·nrr•tlto.
m1 qu1., a Yol, se s1 può e s1
·sapeva quanto il suo ragazzo.
lato nel mondo ciJile. Tutto gli riesce ancbe oggi, Immutato: sue armt non
'
..
~
.
lare dJ programma. Perchè
Un altw bimbo; dal grandi occhi nuovo, tutto lo,.eorprende Dopo lo atu sono cbe la salder.za inlleas1bile dei muove .a contraslargh 11 ~asso, sembra , La lo.t~a non è, .per vo1, tra Ancona 1 508 obe credono di poter
neri intelligenti, chiede al babbo :
pore si manifesta un prooeaso d1 eu· convincimenti e del peusiero; suo scu· quas1 s1. chmda un melo ad~ale, eoula e Maur1. è per Liberale Celottl contro suffragio degli eleUort, sperano di
- Cosa vuoi dire c sludiare il raas1tà di sapere, cbe è il primo se do - contro il quale già in giorni coronazione d'un trionfo: già lo dls· entrambi, per diversi l!eotieri,.destinatl venire mirlllli-i 1 Oertameme oo; e
passo.., ~
guale dell'JDtelh!!enza ». ·
.
procellosl s'infransero nembi di freccia sero gh elettori che lo proclamarono: all'eguale vostra condanna.
,lora con quale ser~etk esporre un
- Studi&re il P'SBO L. Fai un po' il
Agli .educatori dunque ":- speele ie nemiche - l'immacolatezz~ dèll'ani· oggi Giuseppe Glrardiol è con· Siete cinque, è vero, i rimasti se· gramma quando non 81 deve
piacere, o come si studia il passo 1 genitori -:- com~rendere ti P.roblema
"
che la 501$ ma parte del rar111me1liOI•
·Via 000 far domttrlde scwaahiOe.
Jelia cur1oi'Hà Infantile e rlsoherlo !:lO, l'onesl~ della sua vita.
qu1sta e 1r1oofo dè1 comuni ideali.
.81l~ti. anconiani : ma dovete voi pure,
PerciÒ e •percbè 11000 l'ultimo
_ E pure, papaino caro, quell'e con amore, sc1enza e dignità.
Senza baldanza, m~ sanza timore : 1'r10ofo rad1oso cb~ taluno ~erca, u?1rv1 a noi .nella generosa battaglia vato nllll'agone polauco ·avrei
spressione tu .letta dal maeHtro, ed è
Como, ottobre 1913.
sereno sempre, conscio del dovere coin· ma invano, offuscare . nulla BI può E un vostro •mprescJndtblle dovere. volaotler 1 r 1nunc1ato
·
di Manzoni. '
piuto, Glus•PP• Glrardlnl scende dire coutro la rettitudine della sua La Società Operaia
an programma;
10
- · Mao&oni ~ Ah! «l promessi
Lino Ferrlanl nell'aKone, oggi cbe ne'sauna voce di vita pr1va1a e p.•I1Uoa: ecco che si
• la candidatura CeloHI quasi sconosciuto a. vo1, ~he non
sposi» ... dovevi dirmelo aub1to .. Quello
battagli'l si leva, con il medesimo 11• cercano qu1squalìe ube fanno sorridere.. Domenica 15 alle ore 14 nella ·Sala soet!l le 101e Idee, Il. modeslo
fu un grande scrittore.
~ommn"~l·aln
Ma a cbe rac~oglierle 0 annoiarle in s . 1 . .
.
d
s delle mae cogmc1ou1, quali sono
·~a·
..:... E benè ~
1\ 1;,1 1- 1
.._
.._
"-'"'·
"- nimo di quando a~eva contro a se a v·
.
.
.'
.
•
oc1a e sa raumrauno 1 aoc1 e11·Il o· ·cb' io posao·tare e vogho tare per.
_ StUdiare Il ps.aso vuoi dire gllar·
versari coaliz~ati, quando le sor\i della quest'ora 1 Ud1oe, raeleggendo .lrlon· c1e1a operaia 10 assemblel straorda·. (approçaztODI),
dare dovo si mettono i piedì pel' non Nuo"a tmeiela per la mQIUura pugna ei presentavano incerte, quando ltllmeule Gluaepp• Gtr•rdlnl atfer· naraa per dla<:utere .e de!~berare nel Sono presentato dalla deruocrasia,
inciampare...
., ll eommerelo dei eereall
un'onorata sconfitta riepilogava l giorni merà anuora una volta. di essere quella seguente ordme del gtorno_.
seDto lealmente di poter sostenere
Il g1or o dopo il bimbo dette al E; 8 t
tt ·1
s · t• ·
terra nobile generosa· e patriott1èa
c Quale az1one duve espl1oare la So· b d'
.
t' ttamente
n
b 1.
ata 008 1 Ul a una 0018 " 1D affanllosi del cimento.
.
..
.
. • cietà nelle. pros~ime elez1onl politicbe an •era' 8000 per Il
maestro la risposta p~terna c e g l
semplice avente per Ot:~·
.
· ·
·
asserirJce 01 libertà contro 1 oem1o1
·
del mandato cbe mi verrà
.1 1 .
fruttò il titolo di ... asinello 6 il piccino g"tlo 1• Mulatur• ed 1.1 Commerct'o d'"e•·
Qualcuno (ra i nostri amrcr, opmava. ·
.
.
.·
e specialmentll di fronte alla candidli·
.
.
'
w
~
Il
d.
d Il'
stra01er1 e dt casa : contro la quale tura democratica nella persona del alla forma&aone. del e egg1,
ebbe l'ingegno di non g~rare al colto Oereal,i.
. fodse auper uo un Jscorso e onor. invano possono levarsi tentativi dJ re&· Presidente •·
. .
p~r~:re a.perfezlouare le
caro papar10o l'epiteto ingiurioso, Co·
La Società co.n sede in Sacile sotto Girardini ai suoi elettori. Jnfttti, essi
.
~ 1001 6 non a
guJt& ooe~aatemelltel la d
desti sono .. per tlmre .. terribili, cbe la ragione SOCiale c Bellavius, Marson lo conoscono per la sua lunga, q UIISI ziiine, poichà e.ssa li respinge e Qli
nel loro umorismo dlckenaiaao sono o... avrà la durata d1 anni dieci a trentennale carriera politica; oggi che spegne, per sempre.
Il
U•
democratta della quale è oos.cie~,zienl.
requi81tOrJe feroDi contro la perniciosa cOmiUCiare dal l-ottobre 1913, ed avrà nessuno lo combatte, poteva beoe di·
di' U
(l~ppc~apuosl')s.tesso
.dell'O Stato·:·
.
iguoranza di certi genitori, e taulo più term111e 11 30 settembre 1923.
c;y U
•
.• ,,
permcwsa io quanto essi non
Gerenll ed Ammlnletratorl della SO· spen~ll.tBi da quella fatica (poiobè l'el o·
.
La noslra coatltUZIODa pohllca. l
di hberarseoe, ma vogliono mascbe·
saranno l soai aocomandatara quenza del noslro deputato è wateriata
Ngtr
EugeniO Ctuesa bul'ò in parlamento nelle eleZICDi il plebiscito del
rarla con risposte sciocche peggto con B•llaVItiB Ezw, Martion Guado.
di pensiero, che segue logiuo e diritto Il Il
~ Il Il
U llyll
l'attuale candidato ~!ericale Angelo cicè la libera vo.ontà nazionale,
menzogne banali e come se non do. li capnale somale èu costituito d,alla la forma perfe\ta del per1odo).
f (lftQUf DtMO[IIAJI[I Aft(OftiAftf
Mauri, cbiamandolo affarista.
fragio uoiverule, per il quale
vesl!e - e presto - spuntare il gio"rno somli)a di ·L. 200 OOU (duecentomila) M• Glu••PP• lillr•rdlnl volle nar·
Cmqu , ~ ul .. wu 01. 0 · ) uqu 6 80l'1
d T
t
votato coo entus111smo se m1 fossi
in cui il ragazzo sia io grado di stra p· 10 !!00 quote da L. 250.
a
"'
" ' '.
·
~u~ • "'
La /Jtampa i orino ece contro vato 10 Parlamento priwa d'ora.
pare quella maschera, e coel scopr1re · Le quote p1ù forli aono dale dai lare egualmente. Po!ubè queste eleztoni democratici, Ili tutto Il collegio, non di lui, 1\tauri, una campagna vera e · D 8000 lvi sostanzialmenle le
a nudo l'Ignoranza de' genitori, ag- seguen'J quousta:
generali pohtiobe si dllfdreozlaoo dalle banno sentito il dovere di nnlni agli propria, facendolo segno a gravi ac· e l~e funzaoni: conservatrici e
gravata dal mendacio volgare.
BellaVJtls Ez1o fu Girolamo, quote altre passate par due caratteri : aono al&ra, per la candulatura di Liberale cuae; sulld quali, invece cbe quere· miste: io non sarò co1 "'"••••·•• 1·'"1•
L'importanza del problema r•flettenle
lire 74,000,
il p. rimo esper1manto dì suffragio UUI· Oeloll!.
·
. l'
M ·
.
io sarò coi rttorm1sti l (applausi
la curiosità iofanllle, il suo contenuto Marson Gu1do fu Dot~~enico, quote versate,· seguono all'mdomanl dJ fatti Sul nome di Liberale Celotti oggi si 1arai, ohn.
aura f propoeed un gmry simi)
.
.
psicologico e intellettuale debbono con- 205 lire 73,75ù.
all'erma il dirlllo dell'ouestà polluoa, d'onore o e venne ormato agli onor.
11 candidato contro 11 quale 10
vincere come s1 debba essere pr~parat1 Gli uuh, ùellÒito un 5 per cento per Ktorici della vita nazionale.
della. purezza privata: si afferma come M1cbell, Celesia e Fei'rero di Caniliaoo. preqento al yostro suf!,'ragiO ba
a rispondere degnamente alle dòmande Il tondo d1 i'tserva, spetteranno 111 sooi Glu••PP• GlrardlnÌ. sen\Ì il dovere
. ·
. '
Detto g1ury da tre anni da cbe venne l11,to in questa sala, ed 10 ne bo
del bambino, e come la curiosata, ma- nelle segueou propoi':IIODI :
di far conoscere il suo pens1ero agh protesta, contro 1 melorll tmpera11li. istituito.· non ba ancora emesso il euo attentamente il discorso, perché
81
neggiata con arte squisita, lumegg1111a
11 30 per cento (treni~ ·per cento) a elet\ori, pensiero cbe g1à ebbe a llla· ln altri tempi
protestava atferman· giudizio. L'on, Maur 1 attenile che gli ai de•e parlare contro muhai a
però dalla psicopedagogia cost1tuisoe favore tlel gereutt.
.
·~
in notevoli interVIste, 8 in dos1 su d1 un nome, prescmdencto dalla
. .
.
nè attribuire ad altre idee
uno strumento potente per dar v1ta, Il 20 per cento (venti per .cento) 11 01 es1are
.
.
poss1bthtà d• r1esc1re, per le pubbliche :~:~o~~o~a~::~n!iT;~~:!>eal~
p'~~~l·
sono protessate (bene) • .Il mio ..
1. a aario nella sua lotta sa appoggaa
luce, calore a una solida educazione. favore deUa.uommloslone di v1g1lanu. dascorsa parlamentari che suscitarono ubenà conuulcate. Oggi, la libertà 1
.
.
1
R~eod1amo: la curiosità è la madre
11 00 per cento (cinquanta per cento) grande edure'i'Oie eco ID IUttll la stampa nou la otf~nde ptù 11 governo: ma cbe 'fanga purgato da gran e pr.eCiae partito moderato ed é sorreltO. da
del sapere: ai genitori qumdi corr.e a favore. dei soci lUtti 10 propon10ne J'al·aana.
.
b d 1,
d
b .
accuse, per muazo del gtudi~IO d1 tre organo moderaco · di quel partito
tur e tllgnlLà
1 e e.tora, e can Jdatl a lilcando
· d
d' ·11
·
'
·
·
d deputati, e a una sentenza 11r1 unalel floo a ieri ha professato .Idee
l'obbligo d'essere 10 grado d'appagarH delle quole Ila· esa• possedute.
· , Poicbè Glu••PP• 8lrardlal è de· alla
mvJie seguendo .
10 1
quella della loro prole, e l'obbligo HO·
mocralico non auto uell'estrluiÌeuaziouè condannati dal se;so morale me
11 euo. dofere è di attendere. Si dimo· e perseftuitat~ coslante~enle
pratutto d1 non offuscar la con la men· ·La Mola uU.&a elle po••a far da· d0 1 pensiero ma _ sopra t\IUO _
' perpe. atri innocente e poi chieda voti,
che non aegUJvano le · Idee
zogaa, che, alla sua volta, è . sempre
·
'
.
•
. lrano maggiore offesa oonlro il paese
(applausi).
.
.
madre di danni gravissimi, d'IJmilla· oaro •enza rèelame è •• zeeea nella concezione del BUOI l)overl P?ll· pluprlo.
8
Non basta gridare alla llbert~:
801\fDa dire in ·qual modo s'mteode
c pra,va a quella energ1a ... E 11.11tai1a tenenti! Obam[!cey Daniele aveva a
Pontebba L. 5.10, o. 6.5, D. 8.10, A. libertà.
170
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c qqan~i os1acolll In qual modo re~ll· tesumom M~ll!ll.t e il vecchio cbirurgo ,. 10.14, D. 15.oU, D. 17.1i.i, O. 18.55.
L'oratore critica con forza
"tuire .quatlr·ocentomlla frauchl! ~~e nìal!g 1ore della nave 111 Conquista 11 Tolmezzo· V11la 8an~na. (partenza d~> menlaziolie, il con~etto dell'avv
« guadagnarji, e duve, aùedBO elle pra 1'.. 1UUI nolaruao ciJe la novella
. Ilo StaziOne Carma) i-.41, 9.50, 13.54, poriacco circa Ili libertà 6COIDODliCIII
c ridotto a oelara1 t..
·
. :
aposa 11 (da Tolmezzo 17.11, 19.5.
Questa si deve dividere io due
'l
l'C IJ) «p l'C
. '!'\.
~
c Allora, o &Jg•IOri~ sapete. che còaa -.:esuva, cuntro gli USI, un abito di .!! Cormons O. 5.46, A. 8.19, o, 13, M. e 8 terna ed interua
.
fii~
\.t l\ i. \.t
li/ ·
A
c fece quella sorella, sullume uella sua m,.asola r1camato . .ll:ra quello che En- •
15.45, D. 17.58, D. 18.53, O. 20.6.
Nou si p'otrà ma'i ·dire all'Italia
ttaudry, wa ae.lvaronÒ 10 lui uoa BI quel po~ero Jassiere aveya mandato, c abnegaZIOne 1 ELa pOsdelleva dodl· n~b~ttl\ aveva sì speaso bagnato delle ~ Venezia A. 4 ·26 • D. 6·55 • A. 8 · 20 • D. r. TI
le importaziOni abolendo
.
• d el procura. c ctmll•~ lire dt rendato, le vendeue, e SU\1 lagrJms, .quaaào,
Incerta
D. 11.25, .A.. 13.10, D. 15.35 ami IUe l l
profonda twpertzla, cbe fin d' a llora M "'
..,., d..1 S..., sostituto,.
.
. del pane '1"11 10.10,
A. 11.22,
D.. 20.11, L. 21.31.
dogane, se e a tre naz1·on·a non
nacque 11' sospettu della gr aD parte che. çore imperiale, proseguì:
4 ne portò Il capuale ·al dlreiiQre llella del domlllll, ~eruava d, VIvere ?el sua 11 8 Giorgio. Portogruaro. Venezia A •. 7, il corrispetti'o della
aveva avuta nella di lui vita la sua
c Adesso, o a1gnorì, cbe conos~ete il· c Soctetà dt mutuo sconto, proglllldolo lavoro. Mto.lgat aveva cerc.ato ih ricu• ; ·A. 8, .M. 13.50, 1Q.l0, 20.14.
stra ecevra del gravame del
pr1ma mol!lle, la madre di EJr•cbetta « deiiUo, è s!usto ~ir.vi ·quale ne fu c a voler aspettare per le rimanenti, perato quei prez1oso abu~, 8d era!! Cividale M. 6, A. !3.7, M, 11.15. M.
Libertà economiCI 1oteroa: ..
Del resto, eg11 rimase relatiVamente c la volontaria espiaZIOne.
c affèrmaodogh' cna· saretibe' stàtonm- stato que•lo li suo regalo da nozze...
= 13.80,,17,451 20~15.
questa va rietretta entro quel
povero Avevano fatto. è vero, r~metter
c Usuito dalla casa di quella mise- « borsaio per Intero della somma ID·
Il s1goor della Volle Haudry si trova • s. G1org•o-Troeate A. 8, 13.50, 20.14. 1dai quali non può
.
fuori il mal tolto a s•r Tom e ritro· c rab1le cbe lo aveva tratto a rovina, è volata, come pure de1 frutu, lluo a ben di rado tna1eme col suo genero...
S. D<nlele (Porta Gemona). 8.3G, 11.41 hitare seÌIZI\ grave danno
vate le r1cbezze di Sara, ma il conte « pazz~ d1 dolore, e dea1so. a 'darai la c completo pagamento. In compenso Gli tiene broncio per la morte di
15.16, lS.Sl.
berlà politica, cioè hberl!l da
aveva, da pagare la sua inettezza.- E «,.mortè, Malgat tornò a casa sua. I vi c ella· cbaedeva, ed egli le prom1•e Il Sara, elle egli adora anche dopo
Pontebba A. 7.57, D. 11, A. 12.45, ingerenza straniera~
est'tnt•
D. 19.46, o. 20.57.
.
L'oratore con quella oompotenu
quaud. o ebb" saldati i suoi cred1tor1, e « lrovò sua sorella.. Ora, o signori, c segreto.
w.
•
'l uesUo
.
consegnato a sua llgllal'ered!l!l. d1 sua «è dessa, una di quelle donne che · c E sino da quel giorno, o Signori,
_ La calunniarono 1 dice talora
Villa Santina (ar~ivi dalla Stazione Car· 1!'11 è speciale esplica
l .q
m~&dre, gli restarono appena trentamila c serbarono pia mente il culto delle c ii fratello e la sorella VISsero come piangendo.
·
nia) 6.40, 9.301 13.6, ùa Tolmezzo liberlk politica, come è senll1~a
hre d~rendata.
«virtù domesticbe, e obe non sanno c i ptù poveri artigiani, lavorando
Ed è il solo· cbe lo pensi. E tutta·
co!!~:~ :.·!ì~:ss, D. 9 .51 , D. 11. 7 , avv~rBarJo· e eome ~~~':::t~t~""''w""""•
XXXIII
« cbe cosa sia traoeigere, quando par· «senza posa, ricusandosi tutto quanto via non mancano tatuai cbe andreb·
o. 12 .50 , A. 15 .45 , o. 10 ,41 , o.. L. oratore passi!' q uanto
c lano l'onore o il dovere ... Ella ebbe c non era lo strelto neaeasario ... E al bero lieti di veder rideetarai le' infa· i
!l d1scoreo N1&tl •.n q . d IU.tlei!S'j•
23 .11 , 24 .
Di tutta la Cricca, la sola miatress é tosto' strappato di bocca a suo fra· c presente, o a1gnori, Malgatnon deve i diffuse un tempo dii Sar
::Venezia
A. 4 .56 , D. 7 .51 , A. 0 .57 ,.A.. 1 nuovi provved1men11 a
D 18 4
'l' tello il fatl~le segreto, e, superando 41 più nulla al•a Societa di mutuo m e
·10
. ·
.
a per ·~ 1 2
all'approvazione della Camera:
Br1an s~am~ò.
4 58 D 17
perdlzi~De Enrichetta..
Iii
D~· gò.ti',
2a.1,· A. ·:.2o.'
· ~,
Egli è d'accordo nei grandi
Mlll~!!.l, esHendosi presentato entro il c l'orrore elle dovette pNvarne, trovò o: sconto ... Do(OO aver mancato, ha r•· trarre
-Senza dubbao, d~eono,,la SlgD()ra "Venezia·Porto!!ruaro-S. Gior~io 7.27, mi dell'agri~ollura: sul
teru;~me Ili le~~c~e per purgare la sua cnel euo cuore accenti da eommuo· c parato-d l'allo ... E la panca d'mia·
è una buona s1gnora, ma ,..
"
,
er
contuwau1a, la. senten~a cbe lo colpiva c vario e farlo· recedere dai suoi fatali c mia. della Oorte d'Assise sarà per Cbampcey
sembra però cbe in altri tempi... .
,: A. 9.83ì 12.56, 17.38, 21.58,
• c•?ntrlltl~ di lavoc 0 P
era aunullata, e fu riDVIIIIJ alla Oorte « proposllì... Gli d1sae cbe Il su1oidio c lui li piedestallo della sua rJabJbta· Gut~rdino bene costoro di . trovarsi t Cividale 7.34, 9.28, llj.52, 15.BO, 19.30 ~gh ba gll•. molto temp0
d' Ass1s~. M" 11 suo prooc~ss~ fu quale • non sarebbe stato ohe un delitto. di c zlone !... •
sempre lontani dal braccio di Daniele <111 ~1.58. . .
.
11 su~ pens1~r~
~ rlialostraD'''tl
doveva essere: Il suo avvocato ebbe « piil, ebe l'onore gl~ imponeva di vi•
Malgat fa assolto.
e del suo fido Lelloob
Tr1eate·S. G10rgao 11!. 9:33, 12.56, 17,38 tratti agr~m m
. d
poco ùa dire .• il pnbblieo miaiatt~ro • vere per rip~Arare e .restituire il Nella obieaa di Slnta Olotilde fu
·
'
.
21.58.
che questi non sono falli a.
II N~
· s. Daniele (P. !lernoaa) · s.~l, 12.3 5, roa d•lle aondi~lool econouuobe
6 rasi as~unto il oompilo della difesa, • danaro cbe·Jtveva sottratto E.>~ li ri·!oelebrato il . IXI&trimonio della Bl'gno·
JJOJ/0 IIVQf ljlitlifi.II!J lU ljUAil qjr~O~IaUZ8 • lliiSQeva alla ~perape14 e rl r1t~w· riPI delh' Vdlll·Baudry o del IUOIJO•
1o,O, 10.2~.
r1111,

'Domenica, al.la ora
onor.

nel

6lu5EppE 6lHAHDlnl

parlerà .

momento politico.•
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L'oratortoi accennato· al lrilodl la·.' Promettè Il IIUO a pflOiglo Ili' (aci·
tori di riforme, tpeo. 1a1me1,1te riguardo llta&looe del gratùlto patrocinio.
aiJ'agrlcollutJ, J)rom~Ue di contribuire .1>611' educaltooe e dalla •cuoia crede
1 quest'opera 111 pac11lcaslooe aoclale di dover dir poco: venti aool di ~
perchè il o011tro paete possa arrlnre I>Oitolato hanno re10 .enorme il auo
1 quella graode•aa.:ne HlltJnarono e cl aacritlcio di oggi, di· abbandonare la
lod1carono l noa&ri antenati l {b61fe).
acuola, jiPI' dare la sua opera al·luln11
L'oratore puaa alla que111one del del paese che. ama.
mooopo!IO defle aeeicur,uiool sulla vita
Sulla questione dei lavori pubblici,
l per il quale è entualaata. .
deve ricOrdare suo, zio, Riccardo Lul·
1 Fmo . dal H!9t egli, nttlla rlvleta zar o. cbe llOil rimaee a .cbi inllma·
11 Rinnovamento dirella da Pantano, mente lo cooo,ce meoomameote offu·
ttoova cono•c.,re il suo pensiero su ecato dalla famosa · Rela!looe della
queata importante queatiooe. ll:gll io· 1O. d' I
·
trarveneva c1ò cbè p.u tardi . do•eva
RicJardo Luzzatto fu il promotore,
eabere deliberato : quindi modeetamente Il fautore di quella l nea Precenicco·
oon egli. al. Gover11o, ma il Goveroo Malano che aarà.la ricchezza del paeso
a lui, no1gendo ed approvando la sua (bene)
Idea.
·
Egli continuerà l'opera delh1 zio va·
Parl4 quindi, brillantemente, dell'1m· tendosi del imo consiglio.
piego del capitale privato in relazione Su li' Impresa della Libia dichiara
col capitale pubblico; fa presenti i b1· obe nei rapporti ccgli stranieri o per
10gni del mutuo soccorso ed i difetti meglio dire coutro il nemico, deve es
della Gassa pro vecchiaia ed invalidi, sersi unità di intesa; egli plaude al
delle ass~eurazlooi degli operai. .
l' impresa libica ; ne approvera lr
s· 1 ~trattieoe a parlare sul problema spese militari.
della beoefloeuza, speciale io Italia,
Egli si ripromette di rivendicare sr
più che non io ogni allro paese, per eletto le tradizioni patriottiche della
la ricbezza della " beneficenza privata sua famiglia non verra mai meno al·
Fa voti che in 8egu1to la Proviuaio~ l'altissimo mandato nessuno dovrà penante di beneficenza, possa essere retta li rei d' avergli dato il voto (applausi
da uo rappresentante el etio dagli ~Jet· {mgorosisslml accolgono la fine del
tori provmmali.
l discorso del pro(. fl'ablo L'\1-Uatto ).

=

...

·•

mma~m

PIJIIare "carta fa[d ,ì

B:oco l'orariO ·programma

tl•salo

(lllfill MlUJAIIllllU

per domeelaa Hl corr. dalle 13.30 alle
.7.
htru1ione Rinoaatica.
G!ra a ·premi : aallo io luogo e
salo con oetacoli. ·
Giuochi v11ri io cortile

e disturbi

TEATRI a CINE

Jeatra Ja[ale

~

A. GABELLI

Bronco· Polmonari

Boro [lae

Mante~endo il corpo. in condizione

Con un programooa straordinario si
riapre il Novo CJile.
Si darà il forte dramma io 2 atti
eseguilo meravigliosamente :·Ja artisti
italiani:
Tt•ittico Infatile!
Splendida film d'arte di lungo e·
tragglo.
Preced~ra una nuova edizione del
Gaumont attualità con le D()tJZie più
importanti del giorno. .
.
Seguirà !11 scena comidasima : A·

~:

di

res1s1ere all'azwne deleteria delle
sopra citate malattie, se ne rende
possibile la guarigione, Perciò
quando il male è ancora allo stato
incipiente, somministrando la Emul.
sione SCOTT si fornisce all'organismo il mezzo più efficace per
combattere il male con probabilità

UDI•E -

Dlrellore Prof. Dott. Arlatlde Ferrerlo -

UDINE

Unico io Italia e aulorzzato dal Ministero - Completamente rinnovato
- Sllvero iodirizro educativo - Nov~ota per cento dei promossi agli esami
- Tulte le acuole pr•marie e secondarie - Orandipsi locali con ricco
corredo - Elegante divi~a alla bersagliera - Il preferito dai giovanetti
al G anni io avanti

Genitori chiedete subito i programmi illustrati
·~~--·--···--··--···-·-"··-

-

-- ·· ·--- .. -··-..-·-----~·- ·-·--··-·___________.......

di successo. Anche in casi gravi ISTITUTO SOLITRO
more e giuoco.
Il tutto sark acoompagn11to da di· la Emulsione SCOTI e un alimen.
PADOVA
to di ristoro che infonde resistenza.
stinta orcbestea.
,
rala .. a:o Glu~tlulan. CaTai Il
Le rappresentazioni incominciano L'attività ricostitutiva della Emul.
8.
rtetro ""
alle ore 17 30.
sione SCOTT _ è dovuta alla
Ambienta signorile - Seria
purezza cjegli elem~nti che l~ educazione- Gura di famiglia
-==~~:':'"::-:-::::-~-::-:~::::-:-~:-' compongono, oho d1 fegato d1
TRIBUNALE MILITARE merluzzo, glicerina .e ipofosfiti di -Scuole pubbliche d'ogni ~;;ra
Furto .e dlserziORfl
· calce e soda. resi di sapore piace- do -Private interne: elemenCastelli l~rancesco d:!noi 23 da Ot·. vole e di completa assimilabilìtà, tari, tecnièhe e ginnasiali.
tona (Novara) calzolaio, ora 'soldato ·con indicazioni terapeutiche bene
sua, curando la osservanza daue se· nel reggimento cavalkggeri Mooferato definite per la cura delle malattie
l;'repara;sione a qualsiasi esame dt
guenti preecrizJOoi:
verso la flue dei maggto scorso, men·
·
11
1 ·
l'eroo la Molua:IOIICI del problema
l. I francobolli dovranno seoopre 88· tre era in distac. amento a Codroipo estenuanti .. e . ne e. co~va escenze! ammissione e licen.ra.
Dlrettor"'
E' noto à1 nostri lettori, come l'~o. sere applicati all'angolo superiore de· ai sarebbe iutrodotto nella ca· quando plU e sentJto 1l b1sogno d1
prof. eav. GiuM"I'l'" >!olltro
Girardm1 ed 11 s1ndaoo comm. Pectie stro delle corrispoodeose.
. ..
mara occupa.ta dal sergente Patlola rigenerare le forze vitali.
La
da molto tempo, st1ano Mpl~gllodo a 2. Ev•lare che le evenluaiJ Intesta· Alberto e scassinando due casselle, vi
Roma un'ahmss1ma oper,J1 Jolesa ad zionì della bu~te oacupioo tutta la IO· r.vrebbe tollo _un abito da borgbese,
COLLEGIO
ouenere una nuova ferrovia che con· alata delle buste stesse ma siano in· un• penna Btllogratlca, un pii!O di lagluoga Cividale ad Asliog aprendo cosllvece ristrette sull'angolo sìnldlro io
soie mollettiere, una medaglia d'ar.
.
.
uàa nuova importantlsaoma ~rleria al alto.
·
.
geoto, un berretto da cJcJJdlll, e un
J
traffico dalla nostra città e da tutta la
asciugamano a spuR:na, il tutto per Il
·
...@~ l!!) ljj\ ~r..~~ ...&.
regJOUe.
.
• La disgrazia
valore d'una novaotJDa di lire.
j
'""' '::IIJJ llill':.lo -e;
FORTE GUADAGNO
Tale opera fu, ostacolata da grav1s·
•
in prigione, nella notte
• · "-Fuori. Porta v .. ,,.,,....- Telef, <&G
lime difflcoltk l'rappostel specialmente
di un car~adore dalRlncbiueo
27 al 28 maggio, scalzò le Abarre
porta sulla fasciatura 1
--- ----·
Agenti eercasi Yendita direttumente con ..
dallo Stato magg10re : ora si hanno
li ragszzo Scubla Giovanni di Giu· di ferro della finestra della cella e si
• aelle botti lie . la
SI AMMETTONO
sumatore prodnzione otttima olio puro olivn.
forti ragioni per ritenere che queste seppe d'anni 15 guidava ieri un carro diede alla campagna recandosi a Mi·
d'
bb ·
per earere asalatiti. nello studio
Ogni otd1nazione è accompagnala da cer·
difffcolti siano &tale eormootate, e cb• dell~ dllta Foraua.
laoo dove venne arre~lato dai carabi·,
marcda 1 a , n~a, semi convittori ed esterni titi.oato di annlisi. ~·rntclli Compngni• Pro·
quindi il prolllema, veramente malf
Juttori Finaltuarina (Liguria).
Ad un certo punto egli oel fre11are nieri· il 19 giugno.
'
npro atta qu1 lll
~~ l'economia delia tegione, si avvoì
ll carro iotorduceodo un grosso ba·
Egli è perciò imputato oltre che di
fianco a garanzia
c t 11
.
•ereo una fa.ornole aoluz1one.
~Ione tra i raggi delle ruote, ma s'ebbe furt? anche d1 disewooe. .
della autentici t~ del
:~ V:.':.':.~: 1:.-....,.....,....IIIISIIllllill'~
oa mano presa tra un raggio ed 11 b&·
E dtfeso dagli .avv. Marslch e Be·
rimedio e degli
:a. Scuole Teonioe. Giunaaio _ JJle
ESTHWATORE
La morte ·,di Luigi
Bione frattu:andosi il medio ed il. poi· renqo.
.
.
a .
. .
mentari • Corsi regolari ,; aooele·
•
·
DEI CALLI
. Un altro della gloriosa famiglia di iice
. ll Oaatelll negò rec;aameate 11 furtr,
e.leltl curatiVI,
ra.ti per guadagu,.re anni perduti .
AtteRtati di primari prof. medici
generosi ché dettero tanto ardore cii
All'ospedale fu gi11dicato guaribile Interrogato aulla sua evasione fece u
L E l·
S t Medi• promoasi nell'anno soorao 98
Via Savorgoana. Ud,ine
8
HlOrillci e dl amore alla liberta tdeUa 10 50 g1orni.
seguente racconto:
mu SIOne cot
per cento · Betta 376•
A rictuesla si 1'eca. iu Provincia·
patria, è scomparHn dalla scena del
Castelli. Fu di notte. Attesi il mo
travasi in tutte le sPESSA. Prof. rllr..a.lllcllsco, Diretlme
. _ . , 111. .111- - . ,
mondo.
'
Cose Scolastiche
mento propiZIO, mi arrampicai sull'IL•
farmacie.
lieramente atamaoe si è spento Luigi
r~rriata, e piegando una delle sbarre ~~~~!!~!!!!~!!~~!!~
~~
?~-::-"c;!{;?i';
Oetfa, traltello d• quel Til!t. il cui uome
Castelfranco Veneto
mi apersi un passaggio. Dalla tluestra
.,Ili <o~
.._.@Jl'"~'..J
!'associalo eternamente ad uno degli
G,j esami deila sessione autunnale scesi nella stradn e ful(gii. Fra late l'
S
·
t'
t.>
• ··
'
.
'f
tf
·
JJ
•
~-1~(#.)
episodi plll eroici di quei leopi d'eroi· sono terminati e constaUamo COD VIVO l'orgasmo del momento cbe noo rJCOtdo
Cla ICa .u.eumatwa
3DJ
8 8fl8
101i degn1 "!li· 0111ero e di_ Livio. che piacere che la grande. magg10raoza or&. quello ohe lecl
CASA DI CURA
x~
~
fecero uua l'(taha.
degli 'scolari ba raggiUnto Il propri() Pte8. Siete arrivato attraverso i campi cav. Dottor GIUSEPPE MUIIARI •
·
r
·
·> •
'
·
·
"'l
Luigi Oe•l• menò vita degnissimo dCopo, soddisfaoen:lo coai alle giuste fino a S. Vito al Tagliamento. Di là vi
aiuto Dott. R. DE FERRA!!!
"t
dei suo grap~e fratello, perc1ò lo ac es1geoze delle rispettive famiglie.
soele recato a Bre•cia dove, arr~Alato,
TREVISO
Telefono <~·IG - IJOING - WJale Tri""'"' tG
0
oompagua nella tomba il saluto· me·
All'egregio direttore doli. prof. OL· ri?~oisle nuovamente a fuggire. lodi, a
Comunl·"'''
(Cireun'llallaa:lone Por&e rraeehinliio e Bonebil
more e ricoposoenle ,delle nuove gene· tone Cum.lu!Ji cbe QOo tanlo senno• Milano, dove Il 19 giugno alate c11duto
Vicenza, h 5 Agosto 1013,
Finimenti e Sellei'ie d'ogni specie
ruioni.
•·
tanlo cuore e.sorupolodirigelaoostra nelle mao1deicarabin1eriche vi ricer· Cav. Dott. Giuaeppe Muuari, 'rRlilVISO
Coperte, Impermeabili per curri e cavalli
.
~uuola, ed .ai signori pnfessuri cbe a c~ vano quale aut·ore di un tentato furto Dopo un lungo anno òi ~trooi dolori e
M t · l d" .
.
BAND.~&.. · MUNICIPALE
gara lo seguono aulla via maestra pa d1 gal11~e.
.
dopo di avere esperimentate moltissime
a eria e I Primo ordme
Programm4 che la Bsnd;l ·dittadioa Il' buon nome deil& scuola stessa, 11
l1 Tribunale, dopo le arringhe dei i cura con altri rimedi, che riuscirono iouP R E Z Z l .. O D l G l
e&egutrà Dolhenioa 19 otl~bre corr noatro pl 11 uao sincero."
difensori, condanna il Castelli a. due i tlll, i miei dolort !l'i crascevano, tanto che
dello ore 2\t2 alle 4 io P111zza V. E.
E al direttore prof. Francesco Spessa ano1 e mezzo d1 reclusione militare. . credevo dt dover rtma.nere tale par tutta ~~r@l~
="'~~~~
1M ' d D · ·
p
· ·
l
d
· · 1
.
·
la vita, finalmente saputo che ~i !"ruttava ~._,a~
1'Q~. ,..,;
' are la 111 azlera
erooe
lrtbuuamo pure arga 10 6 per 1 rJsu • CORTE D'APPELLO DI VENEZIA:1di Sciatica e Lombaggine trascurate ricorsi
'-''~
2. Andaute con moto della
tali davvero encomiabili che gli alunni La eou fel'ma d' 011 , aM•oluzioue 1subito a J~ei che colla sua prodigiosa cura
5.a Smfonla .
Beethoven del suo Collegio hanno riporta l.
·
1e coll'aiuto del Dott.' DE FERRARI mi
Atto 3.o (Bobeine •
PtNOIDi
Erano 35 i suoi aluom IBontll alla
Pavena Gio. Batta !l'anni 53
Ri· lì berò
tutti' quei dolori che giorno ~--••••••,...••••••••lllllllll!!i"P??"'WU'tTtY
~. Atto 3.o oj Manou,
Masseoet 3.a pubblica regia e 34 (1l. 35 . o non golato, Venier Gwvaoni d'ano i 59 di notte non mi lasoiav•no ripooare. Ora posso·
O· Ouverture ~Oberoih Weber
si preRentb alla sessione d'ottobre) fu· Ermenegildo imputati di omicidio col· assiourarLa Egregio Dottore, che non sento
Pt•mniata Pasticceria - Confetteria - Bottiglieria
tiltl•ltn'Zll.na
rooo i licentiati; 7 privatisti e 7 i h· poso d1 Oolfoo G 1 or~io cbe cadde da Il meuomo dolore e .che attendo_ oome pel
Il '
•
oenz1ati; Per:, brevità non ripo~Uamo i un ponte da loro costruito vennero passato a ;utte .le bisogn~ del mio m.estiere
A favore de. :.1.1 arust.i della sÒiolta nomi né acceno1amo alle a11r1 claHBI, assolti per non provatA reiiA d 1 T 1· ~enza pro are" ness~n . dJsturbo •. M• .. sento
"
'
d
h. d'
a r In <lovere perc1ò do IOVIare Il moo ringra·
Compagnia d'ò\)erette éCitlk di Torino• chè tutte si sono iatlole, ma c IU 1amo bu~ale di Tolmezzo,
.
.
•iamento a Lei e al Dott. De Ferrari come
dm•eu qui Btlj:lla me111 di su~pitenza mvece augurando che sempre eiauo
Contro questa sentenza r10orae 11 P. pure alle RR: Suore per 1a loro ass1stenza
Yla Paolo Canclani N. l • UDINE • 'l'elefoo:o 2.33
llllmm. Lut•~tli, prefetto L. lO - così lieti i frutti dell' assiduo e CO· M. ma la Corte contsrma l' assoluz•one · ùurante la mia malattia. Con tutta stima
nazzarino LUI@I !Ire 5 - Oracco dott. scienzwso lavoro dei nostri egregi io- D1f. avv. Oaroelutti.
j mi oreda
.
Oeaare L. 5 -: Rlèllo'Alesaaodrolire 3 segnanti,
1 Davotissima CREAZZO PAOLINA
Aloisio· Giulio lire l.
YlOENZA

Cronaca Giudiziaria /
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Cronaca Cittadina

Premia!a Scuola Internazionale di Commercio

Per la Cividale-Canale .

Em u ls·lODe
•.
. RI
DANTE
ALIGIIJEl
s c o TT·l
f

~~~

'11

l
1------·-------m

.

.

[0llffil0 [OHVITJO !PUJA • :

Cella

l

f CogoiO

Il""' .

M

l

a ura S

ft oMOLo 1'1

i

l

Ej;t

.·

l

i

.,.-

3.

di

da

e

·1

Il

IDDiratto "~ ~

·

·

Tram U.ii·Jrlreslmo

lert ha avuto luogo 10 M1n1u1p1o
n'adunanza a'l.a.. qualè hanno parte·
clpato 1· rappr'..;ù.ntanl"a
dea· com·uoa· ·d1'
ud1ne, Feletto·,...,.~
a TrièeBimo, quelli della
mministraz•oo~ Provma•ale, quelli e
Ila Soc1etk elettriua I<'r1ulaoa.
Venue deflollivameote concretato. lo
bema della ao4veoz•one relativa alla
ramvla UdiDe·TrlceslmÒ, coovenz10ne
1he sarà firmata mercoledì venturo.
··

rai!IIIBtUDI hDIÌIEdl

Sacllita Dante Allghletl

Ricorrendo oggi . il trigesi!DO <l alla
mortè dei comp1auto Dott. Taci\o z,m.
belli, le signore Giulia Zambelli e Ft·
"' t mia, per on<•·
~ a·1e Ad a Fa br1e e- L1a ..
rarne la memoria, versarono a questo
Oomitalo la somma d1 lire 150 per
1sori vere il nome del loro Oaro nel
Libro d'oro del aocì perpetui della
«Dante Alighieri».
.
I.a PreSidenza porge alla gentili Si·
gnor.e vivtsstml rmgraziamenti.
.

Tlta • Segno ,

GIROLAMO BARBARO

·'i:

Camera di Comm. di Udine 1l
Corso medio del vatori pubblici e dei:

"' ...l ·
17 0 et0 IJ
1"J3
1
camm
..., sg&orno
re " 98,52
·
~
li8ND1TA
112 010 oetlo
• . .ii[ii-illjiijjl!liiiii.~~•
•

8 l ti! o1o notlo 1902

98.-

s Oto

AZlO"'t
64.- 1
.,
Bllboa d'italia 1419.50 lllorrovlo Medit. 266.75
FerroYie Merld. 514.oo 1Sooiel~ Veneta llo.).

OBBLIGAZlvNl

Fmoria Udine-1'ootebba
• MerodionoU
0

:=:!~~16'0!

·:

!Qri, una donna '~vvialoò. una giovaDomani. domenica. dalle ore 8.30 ùredito eomWialo • provlllclale s HJ40JO
neua 1n piazza d~l Duo.mo e con ambt· alle ore 11.30 nel poligono di Porta
CARTELLE
u.1. d1sco_rsi le !a
..a.·a delfe p· roposte as- Venezia ·si eseguirauno· le lezioni re· Fondiaria Bllllca Italia 8.15 010
" ,.
•
Caua R. Milano 4 010

-

l

ZZ2EZRZEV'•' FFLMSII

MAGAZZINO LEGNAMI

828.25

~~::::;

~. ei. fratelli Pelile -U~ine

r. o10
51!.Ia1itnto lt.lilllo, Roma 4 0(5 49U.50
41 2 OtO
Ooor~nze
Iden..
.
Ull
Ull
CAMBI 1(ehoquos
a vista)
Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito ESSICATOIO '
·
·
Francia (oro} 100 94 1 Pielro~~··~rubU) 269.~5
per la stagionatura dei legnami.
AIIIP. Dante Alighieri io morte del Londra (•terline) 26.5l!J l\uinaoia lei). -.cav. avv. Antoo1o Pognici: Pavanello GllrUlaoia (mOI',) 124.701 :tlluovoJor .(doL) 5.22
STABILIMENTO
BACOLOGICO
dott. GIOO 5, Tomaselh cav. Daulo 5; i!.uotria (ooronoJ106.79 , Turchi• (liretnr.l 23 o5
de~ do.tt Tacito Zambelli: Anna Ma.
GOMUNI E DI LUSSO
scaadr1 ved .. Leone 5. .
GUl~O. BUGGELLl Dtrettore
la VITTORIO VENETO
lo h•j!J
··
.
Alla CuCio a Popolare ID morte della Bo"diJI!o 4utowo, geronl~ r88ponsabile
con medaglia d'llro all'E
llllU
[OlUSPflDIIIDZa sig. Teresa Gorassioi ID sostituzione di _!lontti A.rtmi'o ...... Tip, Hardusoo Premiato
apoaiziooe dì PI\~Ova e di Udine d~ l
Aloo scopo d1 a~e,olare 11 lavoro· di torci:. Famiglia. <Jasaett~ 2, ~rturo
.
1908 - Con medaglia, d'oro e due
~~~~~a delle c~:r~~!.londe~zo ed otte· Boaetlr l pe~ minestre aa povera.
Il PIO!. DOli. ER~ESTO CAVAZZA Gran Premi alla Mostra dei ooofe
~ibili prontO) ~lllde.e acllmente leg.
j peoSJ'O"Bfl deliO ~tafO
riceve nel ano Gabin,;tto Ulinico per le licnatori seme dl Milan~> lll06
op
l Ammuuelrazl041.1 'la credulo
o
Il
Malattie del Hi~tema
l .• lnoroolo cellulare biao~o-giallo
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI
P!lrtuao
~~
dotare,
per
ora,
i
prio.
Per
domeo~ea
19
corr
:
alle
ore
15
(\Ila
Maraala .a, l'• z.o Bolo!!;ua, giappooe~~e.
11
lbPah Uffici Poatah del Regno di mac. in via BeiiOIIi 3 è convocala l' assem· Telef. u.501 ogni giorno feri•le dalle ore , .• incrocio nellulare bianoc·glallo
diloe elettri~e che co!Uptouo ill~yoro blea _generale strordioaru~ dei sooi del 13 alle 15.30~ e per i mena ab~ienti il sferico Ohinese
bollatura !n un tempo breVISSimo. Oomllalo ProvmCiale del Pensionati Merooledl • Sabato, d,nlle 11 •!le 1;·
Biqi!\Jlo. Oro cellulare sferico
ùU nuova .sl~tema P.el,' altro noa pro· dello. stato per discuteJe sulla-condotta VISIONE DIRET.rA .•ntio l ~sofn&o,
Foligiallo speciale cellulare. •
Urrà per JDtlero gli effetti cbe da da t<'nere nell' atlu le
oto 1 11 • trachea, ,stomaoo ed mtestJno. R~diolog1a 1
l signori oo ti:'a*elli DE BRANDlS
1a1o Bi SII lld
.
b,
· ~·
a mome
e e o Massng~Jo vtbrator10. Elettroterapia.
1
lOita
e ouo, se 1 PII~ IliO a sua ral~ e\~er approvare un memoriale da ESTRAZIONE dei corpi estt·anei <!alle genlllm~nte, ai prnRt>sno Il riaavorn·.
non prest~rà voleull~rl l'opera iDVIarst •' Govern,o.
vie •lifierenti e rcspii'•" oriQ,
Utline oommiofl.i(lni.

!Ai .poco belle; lallio che la giOVInetta· golamentari.

fu~a v1a tntta

conturbata, recandosi
l .raccoat
l le era accadUlo al
. are qua!l.O
llct·bngadlere !i'9rtunati, che senza
IlOr tempo · io llll'ZZO riutracoiò la
donna e la traae' in arreqto.
,, La donna è e~r" Angela Baruc di
•hnt 41 nota già alla questura per
l~preae del genero.

funebri

~

cuaa R. Milano

•

Dottor V. COSTANTINI

aora elettrlta della
t.

dilli•'"'""'"

..

LAVORATO RIO SERRAMENTI

Dsposito tovols · piallnts
ad incastro per pavimento

•••••••••••••••••llllllll!llllllllllliiiiiiiiiiW!li!WIIIilllllii"'!II!"IIW'•a••m

l','''.

tL · PlU!SI~ ·
« AEGRI SURGUNT .SANI»
.
LA CUfiA. •iftACOI.CIIA co•o•A

MAL'~T.TIE

TISI• TUBBRI:OLOSI

ASCESSI,
ERPETI,
ECZEMA,
LUPUS,
MENTAGRA,

BRONCOAVEOLITE • BRONCHITE FETIDA- ASMA· AFFANNO

VE.EZIA

CASA MASELLI
lloiva 8chianni
affittasi appartamento mobigliato1 per la stagiono
autunno invernale, comfort, !Doderno, splendida

postztone,
.PaBZllll ì'fll'l'l

PRESERVATIVI
• NOVITA 181EIUCHE

di gomma, vescica di pesce éd affini, per
B_ignore e Signori, l miglìori conoamuti
amo ad oggi. Catalogo gratis . in bll$la
suggellata e non intestata inVIando (ran·
coboUo da csnlesimi 20. - MaBBima &e·
grete11a, Scrivere : Oaaella pc)atale n, 635,
Milano.

Denti Bianchi

Il plebiscito degli ammalati e del medici oon·
sacra giornalmente le pii: belle vittorie contro il ma
lt r.h• non .perdtmG, m•rcè la cura della LICRE·
NINA .AJ, CREOSOTO ED ESSENZA DI MEN·
'l'A, dichiarata unanimamente MIRACOLO::IA.
Abborriamo le ohincchere ed i colpi di gr•ncossa,
ma pubblicb.iamo M ti positivi, oom11nioMici' spon·
taneamente per gratitudine dei guariti i
Gùnigliano 27·16-011. -Mi' sento 1n dover•
atteatarv1 la grande soddisfazion• provata Eee
guendo la v·. eccellentiasima cura della Liohenin•
al creosoto ed essenza di menta. Sono spariti i
.sudori notturni e la febbre serotina :sono aumen·
tato di peso, mangio onn appetito, nè sento stan.
chezza. Ero ammalato da due anm e speravo
guarire con la cura del Prof...,. ma mi trovai
peggio;· e dopc lliOO siringhe di.... mi trovai
diminuito di 14 ollili di peso e rovinato di de·
naro. Nè la cura di altri prOfessori mi giovò,
quindi ero ridotto in un fondo di letto in attesa
della catastrofe. Con la v. cura posso chiàmarmi
non guarito perfettamente, ma ho 'f'Ìpreso le mw
occupaxioni.. ... Potete pubblicare integralmente
la presente affinohè tut~i. silppiauo che per gua·
rÌ!'8 quasi sen:m 8JIBSt~ dévono ricorrere a voi assolutamente. Vi pt•ego mànd'armi altri 2 fl, d1
Liohenina al creosoto El- menta ed l Il. di Riga·
nera~r? i Marando Giacomò Subagente di emi·
graz1cn1.
N. B. Per delicatetza abbiamo omesso i nomi
dei Professori! Suno troppo noti; -.Muro Lucano
2U·1 1912. - Il saggio di Lichenina al orèosoto
ed essenza di menta, che gentilmente m'inviaste
dietro mi n richiesta l'M aperimentnto su 'me stesso
percbli sofferente di un oatarro bronchiale cronico
Ave~done avuto 1111·· effetto sorprt!ldento prego
spod1rmene aSllegno due fl, Dottor Vincenzo La•
morte.
Gioi• Il• Colle 29·1-1912 - Dalla prima bot
iglia , Liohenina al creosoto e menta che ho

sperimentato ho sentito in· me un rinascimento
di mta cioè nel termine di cin·que giorni mi si
ò calmai~ 'tutta l'irnt~xione della· bronchite poi·
mon~re, che soffti~a. Vi mando qUPsto vaglia n.
1,0 d1 lire 18 per averne altri 6 ll. Domenico
Easano, musicante.
Canosa Sannita (Chieti) 1B·lH91ll - L'in·
fermo tullercolotJoo povero, di cui vi s~rissi pl'e·
cedentemente, ed a oui, con cortese sollecitudine, avète, per lllio mezzo, spedito gratuitamente
3 bottiglie de11a vostra m~rabile Liobenlna al
creoscto ed essenza di menta. è nu'gliorato mot:
lissimo. La febbre è scomparsa, d• minuiti i sudori, l'espettorato è scarso. le forze ritornano p
con esse l'appetito e la speranza di •ma prossima !!'uarigione. Sta prendépdo la tèrzn bottiglia
e gliene restn poco, per cui vi sarei gratissimo
se mi inviaste gratis altre tre bottiglie pel me:
desimo. infermo del vustro ottimo preparato che
non ruanoher~ di diffondere nella mia eli eli tela,
poioh~ smlo . oonvinto che tria l solo a risolvere
il problema de(la te1;api'! del terribile malill ed io'
ne 1w la ma8Sima fidwna ... Dottor Ruffae e Sa·
belli, medico condòtto.
·
I fatti rappreséntano veritli indisoutibili L'ef.
flclicÌII; .della Lichenlna al creosoto e menta si
conosce fin. dal primo ·tlac. Ai medio! di tutto il
Mondo saggio gratis .•
Memoria popolare di 9G 'pagine in ottavo gran·
dé,· ?OD ben .64 pagine di 1\t~lati, Si 'Spedisce
grat•s a tutti.
'
· .
· ··
·
.. La Licllcnina del crosoto e menta, costa lire 3
tl flacone e •l spedisce in tutto il à!ondo per
lire 3,50 anticipate.
Sei fl~sconi ai spediscono in Itnlia per lire 18
estero !tre 20 anticipate all'unica Jabbrioa I,ombardi e Contar~i Napoli :.... Via Roma f!4o Grati8 ai poveri d'Italia:
•
Dimandare sempre: LICHENINA AL CREO·
SOTO E MENTA, evitare le sostituzio~e
e le
falsificazioni.
.

Imbiacchiacono mirabilmente i denti, assicurantlo J.a loro conserva·
zione, rafforzano le giogive fungose, smorte e rilaeeate, purificano
l'alito, disinfettano la bocce. laeoiando alla medesima una deh.liOBII e
lunga freschezza.
Preparate eeulusivamente nel premiato Laboratorio Chimico Farma•
ceutico

C•v· 8. B. RONCA - VERONA
·

Unico possessore della genuina ricetta

Besplocere le lmhazlool ·
ZO 1U.&SSIUB ONOBIJI'lC::ENlllB

INVIANDO LIRE UNA SI RIOEV.ERA' FRANCA UNA SCATOLA

PEt LE
GUARITE
CON RAPIDITÀ
SORPRENDENTE
ME:DIANTE
L'APPLICAZIONE
DEL

BALSAMO 'RINO,

l

g:enulnQ s~ltanto nclll) sc•tote orJrlnan
bl.tnco•rosso .. n·rdl• 4 coll'l•crlrlone:

Rlcb. lthuberiA: o.• WelnbUbta

Pr~ISO Dresda.l

bepoallo Oeaerale per tutta l'Italia:
R. Welbel- Via Senato, 24- Milano.

(Schiaruntnti gr•tù' a rirhi•siA).
.,.,ovasl In tuue le .Farmacie a L. lltO laiJc.UoJa,

A 'UDXNlh G. Comessatti 1 La
mocrutica ~~r,ulana.

F•r·1

Autlta casa OLII PUBI n:OLIVI:'RIVIERl

l

Desiderando far provare ·la squisitezza dei
suoi purissimi prodotti, spedisce a titolo di
saggio:
Tipo ll:o:tra Ve..:gine a
r.it. 2.00
,. Sopr&fino d& tavola
, 1.90
,
l'ho da cucina.
, 1.80
al Kg. netto, frauco Sta•.lone !\el compratore
in el! ganti damigiane da Kg. 20.50 gratis o contro.asse;;no ferroviario sconto 1 OJO.
Provare per convincersi dell'ecMzionale su-~
periorilil di questi tipi P"ri IUriet·a.
Indirizzo:· .P. 'Wareae - Porto Maurizio

-----

F. COGOL O, callista
eetirpa.tore dei C A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFESS MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
A rìohieata ai reoa anche in Provinoia

aMando. i premiati e prhller;latl de11etrrlel

VANZETTI . RONCA

PATERECCI,
PI,-.GHE AL•
LE a.-.MBE,
PUSTOLE,
ROGNA,
VARICI,
ECC., ECC,

DELLA

Magnetismo- Attenzione
Il gabinetto del Prof. .Ple&ro ll'Jlmleo, che conta oltre 50 anni di vita, .trovui
11empre in BOIJOG!\IJl, Via Solferino, 15.
C::ODIIDUI per eurlosUà, lo&ere••l, dl•&orbl tliilel
e morali e •n qoaionque aUro· arr;omeoto po••lblle

HHIARllEHlO l 1·

/·

0

Consultando di presen:ta verrà dichiarato, dal soggetto, ·tutte q~ant
ai desidera sapere.Se il consulto si vuole p~r.C?>T.'o!J>Orldenm·scnvere;
oltre alle domande, anoh& il nom~ e le m•z•alt ~eli~ persona .eu
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla mossJma
sollecitudine, si avranno tutti gli' •ohiarimen~ e '/onllisU ..eoeetlari
onde sapersi regolare in tutto. l risultati che st. otteng?~"· por ~ezzo
della· chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed nttlt a tuttt.
,Xae1ima e IIOI.'llpulod Hpetulla.
·

l'unico antifecondatho estet1co, sicuro

efficace economico, che t'acoomatdano
ed ado]Jerano più di 2000 medwi per
uso proprio da oltre otto anni è lo

SPER.ATHARATOR
delia Fabbrica di Prodotti Chimici
NASSOVIA, Wiesbaden.
Tubetto da l~ paati~\ie L. 3.50
Spese postali L. 0.25 1 assegno r•. 0.50
in più.
Rivolgersi al Dlll'OStTO DELI.A
:E'ABBBICA DI PBO:OOTTI CBI·
llltCI NASSOvtA · 93 P. • Milano,
Casella Postale 999.

n presso per ogui consulto di pn•enu è di
ge..: l 'Jlitel'O r.. 8.

r..

B ; pilr Comepozulend

r..

8.111 e

La. Tipografia A. BOSETTI assume qualsiasi lavoro

Il Cinsmotografo èfonts di lucro

Rottami M!l.Blli Y2tl~i

Nessun pae•e deve essere privo del looale cineinatogratloo.
J.lUÒ vivere tranquillo e sereno poichè il gua·
dagno gli sarà sufficiente.
·Unisce l'utile al dilettevole.

·Raan• • Otton•
Bronza • Zinco - Piomba
Paalong .. Alluanlnlo,. ace.

. - DIVERTE E FA DIVERTIRE .._

compra111 a prntl·mtaall

C::ht primo arrha ad impiantaslo

lmpi&uti a C::orreote lille&tl"iea, Il llioe Os•l-Eterlea a luee 08111-.lee

'lleolea per GRJlNDI I.OC.t.IJI Speciali per Ist1tuti -

P~tronoti

Prezzi convitnlenllaalml -

Riv~lgetevi

Offrire à l

.PICCtliJI 1.0(:&1;1

Collegi • Scuole.

alla n,tta

ETTORE MARZETTO • C.o -

Impianti posti In opera
BOLOII.A, ·VIa llellarla 88

DR.GONI & C.
••La•o _, Casella postale 1264

che invia listini, cataloghi e prev,1nt1vi gratis e dietro richiesta manda sul pesto il suo
Via&'giatore-Teonico senza esigere nessun impegno dal cliente.

••••rlala dalla prlanarl• aaaa • Garantito

AVVISI ECONOMICI
.
.
'

MAHDlftf PER MA6llE EUlH'
'

Aghi ed Acceaaorl

,Q. F. GROISER
.
· '

liiE"rkeradorf bez I.eipzig
·(Casa fondata nel 1869)

Per qualunque insezione sul «P,ùs.e» e princip11li ~iornal!
d' italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all'Ufficio d1
Pubblicità Haasenstein e Yogler,' Piazza Vitt. Em. N. 5..

MO;~j;.J·~;;~LID

8

Via Felice Casati, 16, Milano
Cataloghi e Preventivi gratis.

La rèolame é ·l'anima del com'llercio

PER INS~RZIONI sul Paese, Gazzetta di Venezia, AdTiatieo, Corriere .della Sera
Secolo, 'L ribuna ecc. ecc. rivolgersi esclusivamente ad

BRRSEHSTEIH l VO&LER
FILIALE DI UDINE PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 0 5 1.0 PIANO

