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L. 15.00
,, 7.50

Premio straordi1tario ~==
l====~ semi-gratuito

apiù re[ente appli[alione ~eli'arte foto1rali[a
~

Il ritratto a colori

Siamo lieti di poler annunalnre che abbiamo potuto conclud~re con l.a
ota e Premiata Ditta G. !I.NTONINI . eli Udhao una splendida combt·
azione, elle costituisce una novità e un vero e proprio regalo per i nostri
bbooati.
Il Paaail. e UD RUrat&o .. eolorl, eseguitò òdl processo ad olio Ra~
· ·woulyns (da non confondere con altri sistemi imperfetti già in uso).
Rassomiglian~a perfetta. Mi81l1'11 del ritratto 18 X 24 (col passe·p~rtout
31J x 40). Valore reale del ritratto L. 25, per solè • • . L. 20,00
Il Paaaa • e un Ritl'aUo a eolorl, come sopra, montato con oo~nicA
dorata, Misura 24 X 30.'Costg reale del ritratto L. 40, per sole L. 30.00

11 male è che ae si può fare una di zuo~bero, castelli !li cioocolata, d&i ~c~. ndi~ioni e le p~le~r.ialita degl'i m,·
eccezione onorevole per questo illustre barlluti maghi che camminano su le p1antJ, le caratterlsllcbe dei maccbt·
acrltloro e per c vamba~ non. 8 ; può nubi.
nari e illorò numero, la forza motrrce
a meno di ·protestare contro la va· Vi!ln fÌit.to allora di ricordare ciò e via via. Così per la lavoraz.ione de!
langa del plagiari, che inondarono it cba .scrla'ae Dickens • c o come volete legno che occupa 1873 operai sparsi
mercato librario di volumetli insulsi t'be. ii fanohtllo impari· 11 camminare in 1~1. ~pifiui ;, per la _pro~uzioiJe dei
dalla forma sciatta nei quali si .pavo• ·an• questa terra, ma'e se!oiata, se lo lateriZI llldustrra cb e menttto note voi·
neggiavano t!abe cretine senza mài late· vivere tr~>. le nubi nel mondo deJ· mente gli etfettl della crisi edilizia
~he brilli un raggio di Juae delhi vila f'lo~eroaìmilo ~ "·
come si desàm~ dai prospetti dai quali
reale, di quella Juoè, per esemp!o,
'fllluno dirà: «Molte cose s~no, si m- risu~i~ che.J!!entre le potenzialità d•~li
ohe Illumina c•Ouore • dt De Amlcl&o'· boll.ohel.• '._ Capisco, ma, rispondo. s.tabJIJmeoll andò aumentando dal 19U9
. ; nnd'comiuclate così,pres(o la liuirtoriàra 111 1913 da 200,000;00~ dì ma~to01 o
c Testu di p, Manteguza.
Buon Dio 1 molti credono che sia la il ragazzo con il si m. bolismo, arriva. ra 1235,0~0,000, la preduzJOne, etfetsva ha
oosa plit fajjile di questo mondo sori· sampre in tempo a .• goderselo a ven· compmto una parllbola mversa. Da
vere per, i ragaazi.'
t'anni.
144,000,000 ne1.1909 sali a 165,01l0,000
, Ignorano Iii polçologia iufantile, della
Dunque,· •fiabe o l"eallà ? , lo penso nel '19ll pe: d1scende~e a ~~3,0~0,00~
Vllà reale riai' tanoiull~ ;noll banno cbe ~he noi cl si debba liberare una buona nel 1913. D1 questa mdua.rJa ID cm
uoa visione cinematògrafioa ; ignoran.o voltlì da lutto ciò che allontana il fao- e~plicezione b.a oaratteris!iche che va·
i consigli aurei; .che su questo· p~opo- oiullo dalla vita reale, che ne deturpa r!ano da, reg10oe a. rog!one, l'aulor~
Bho si leggono nello studio mfrablledi Ja fantasia·
Cl pre~enta an~he li dJagramiJ?a dJ
Aoatole Fraooe. '«Le livra de, mon
Leti!Jre sana, gaie, ma «vere,. e lavora~IO~e e Il costo delle smgole
ami •• non studiarono ,il grl\nde seri t- ·éoàt~f 1nsegna ,1111 psicopedagogia raziQ· pperazJODI.
.
.
tore· dell'infanzia. Oh. Diokens, e 11d baleYNè' l~ 'prlgill'i gaie deblloob· dare Dopo uno sguardo alle fabbriChe rlr
1
onta di quesle· graviesime defl'oieoze; ll'bando a quelle gentili, oommoveoti cemento, obe dal IP09 a! 1.9 3 bao!lo
scrivono storiella, n'ovelline, raocootl ctie·.IJ:dllcano il fanciullo àlla plela, al· au~eol~to la loro potenzrahlà da qutn·
fiabe con uoa disinvo!turl.ì fenomenale l'allr.uism.o.
tah -_200,000, a 500,0~0, altraver.so pr~;
e spesso aooade che questa, roba pe· .: 'E\grave errore .escludere la scttola dotti d1vers1 la relftzrooe esamma m1
netri nelle souble (nè la cos11 è ardua del dolore.
.
.
nntamente la :~~roduzio~e dal p~ne, la
se D'l é autore un maestro), mentrt\ . \Insegnando al ft~n.ciullo :che lutlo è ·quanlità di farma che Bll~vora, l fo~m,
si. combatte l'iogres~o ai ltbri vera~ gioia nella vita, . s.i ,'meni~ criminosa· la ~a.estranza o.ccupata, J salari gwr:
mente buoni di cui palpita (a. vita u ent~, ~.seeodJ tutto il contrario e però naher1, _ìl co_sto m. m_ano d'opera e altr1
reale con le sue gioie,. con i.. suoi glì.si prepara ùn risveglio tanto più ~lemeot1 dal quah s1 desume cb~ da~o
dolori o però Istruttivi ed elluàl!liri• ama~o io quaolo maggiori furono le •! presso coosuler~to del.le farm_e 10
n fauciullo può facilmente aocerlri.re illusioni in cui crebbe.
hre 30 per un qumtale d1 pane s1 ba:
!a verità che legge, ehè egli pure vive
_J Si· dice « 11 soffrire c'è sempre Farioa J_lr~ 29,_75, mano d'op_era 4,94
10 qoeslo mondo.
..
.
tempo .lt: non dico dino, ma il ragazzo o?mbushbt.le In e 14~45, t~lale h re 36,14
La sua fllntasia deve essere ~omtat!,•.! sappia obe o' è chi. sotfre : sia allegro : d! spesa ID materra pr~ma e produ·
sta ben~, ma coo garbo e mtsura, e ma ~app1a pure commuoversi.
, zmne. ,
.
.. .
. .
al lume almeno del verosimile, non: • Però racconti umani, vera, e non
Le. JDd)lsl~le, tessili soo.o traltllte
sviata dalle fontane cb e cantano, dalla, thb~ tanto· più se oratino e - ahimè l molto drff~samente .. o~c~pa part:~oluna obe ride, dagli .!!liberi che p~rlano
.le, çretioe, ora abbondapo.
farm~ote l.at.teozlone dell autor.e l ID·
dalle fste cbe con un colpo d1 bao: .
,
•
duatrJa ser1ca che ha notevole lm~orcbettina magica fao no sorgere p~!szz 1
Lino. Farrlam ta~za nel, F~mh dov~ la produz1~ne
_____:;;._____:;___:;_____________-'-.- - - - del bozzoli sa ngg1ra mtorno al oblio-

l

j-

' . 't'.l. ZJ·l·e ·da.l·
D

Fr ly Dlllii!l

---·- -·--·---------·--·---

Le indust1·ie del Friuli

grammi
la seta filata in·
torno ai3,200.QOO
344,000 e chilogrammi.
Le
61ande dal 1908 cbe erano 42 diwi·
nuirooo a 36 nel 1913, wenlre le baoioelle dimmuirooo solo da 2694 11
2502. Della produzroue serioa il Picotti
ci dà i quant,tativi complessivi e medh
annui dall'annata 1907·908 a tutto il
1912·13, gli operai occupati, i Ralar,
complessivi .e unitari ooo la wed1a
giornaliera per-operaia. da lire 1,r8;
col costo per bactneila di t.re 2,29 e
per kg. dJ seta in lire 4,70. Auestl e
altri dati sono ampiamente illustrati,
come pure quelli su'la produzione 4elle
tessiture e !lei ootonatloJ; i fusi. inalailit.tl in sei atabilimentr ee•etect1, escluso
il Mnp, sono 183,0!8 La prcduzione
mad1a per fuse (ttolo medto )61 st
aggirò nel eessanoio 1908-1913 da
kg. 0,181 a 0,204, con un costo in
mano d'opera osoillanle fra i 19 e i
24 centesimi par k~. e i 37 e i 48
centesimi per tuso auivo.
·
Tutta questa parte della relazione
analizza gli elementi che concorrono a
formare la particolare condizione Jooale
rispetto alla· produzione industriale
nelle sue svariate manifestazioni.
X
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piacimenfo ·per il successo, per l'indirizzo disciplinare e per il profitto co.n·
seguito dai giovani, che volonterosi
eono accorsi a formare i primi nuclei.
· La Deputazione, convinta dell'oppor·
tunita di appoggiare le patriottiche
islituzione in parola none hè della se·
rieta degli intenti ai quali esse si ispi ·
rano, propone al consiglio provinciale
di accogliere favorevolmente la d(l·
manda suddetta e di Moordare ai detti
Reparti il sussidio di L. 100 ciascuno.

da Sedegli'ano
Il n suieidlo

Questa mattina verso le ore 10.30
certo Chiesa Silvestro fu Giuseppe di
anni 59, di s. Lorenzo si recò dal suo
vicino di casa Zoraui, si impossessò
di un fucile a due canne; poi ritor·
nato a casa sua ed entrato in cucina,
ili punlò l'arma alla gola e premendo
con un piede il grilletto, fece partire
il colpo cbe lo rese all'istante cadavere
Pare che dispiaceri domestici abbiano
indoli? il disgraziato, al triste passo.

da Drenchia
Di&tillatorl di eoutrabbaudo

A Lombai io oomuoe di Grimacco
dal RR. Carabinieri fu sequestrato in
aperta campagna un lambioo, acqua·
vile e pareocbie altre cose.
Venne arrestato oerto Tomaselig
Giuseppe.

da ·Enemonzo

,

Un maresciallo al bivio .
Intendiamo parlare di quello di Am·
pezzo, con .... di .Ercole poi chè questi
avrebbe adoperalo metod1 più concisi.
Come si, sa, in ~eguilo alle ultime

s.

disposizioni
dell'autorità
aoohe
in questo beato
Oomune, digliP. eilercìzii
pubblici si cbiudono alle ore 21.
Ma il nostro Ill.mo Srgoor Sindaco
credette opportuno di temperare tale
vigorosa presorlzaona per doveroso r~·
gu11rdo 1111 un moribondo cui poche
ore di vita ancor restavano, c:oè al
e.ignor 31 dicembre 1914. D1t'atli non
v'ara noosuoa rag•one gJUaUtlcabile che
~~onohe dopo le oro 21 non s1 potesse ...
dsrla da bere a c!J1 ne richi.edeva. '
Ed egli con la cortesia elle lo di·
sttngue ai fece premura di fare la via
oruots degli esercizii pubblici avvor·
te.ndo tultl.gl~ ese~cent!.-o.qe.per-quelll\· ·
sera, ooaae!leva loro di prorogare la
cbiusura per tutto l'anno ... oss1a fino
alle ore 24; .
Qualche giorno dopo l'egregio Mare·
sciallo di Carabmìeri di Ampezzo, avuto
sentore dell'accaduto cbiese spiegazioni
all'Ili. signor Smdaoo osservaodogli cbe
non era d1 sua spettanz11. !a couoessione d..... dell'adizJOnale di tre ore al·
l'orario normale di oùiusura, che il
provvedim!lnto era assolutamente arbi·
Ira rio ed. illegale, pero hè non solo fu
dato verbvlmeote in modo da esporre
cosi la buona fede degli e8ercent1, che
in ogni caso era necessaria uoa deliberazione di g1unta e l'assenso dell'au.
torilà di P. S.. (oltre a quella di Enemonzo).
Il signor Maresciallo· doveva meitertl'
in contravvenzi<lne e tuili gli esercenti
o l'lll. Sindaco perché non era nel ....
pubblico esercizio delle sue funzioni,
ma fra il sì e il no fu..... di parer
co!ltrario, e laaoiò correre, tanto p1ù
che voo Ftucco disse: .«Il S10dauo
sono io e lauto sfa basta-·

Guido Piootti, è un ~x collega in dustria con fortA ,predominio della
giornalismo che da cinque aooi n que· industrie tessili. Una mi.nuziosa.sud·
st!l parte si èJdedicato con passione e divisione ci dà pr1m1 la distribuz:one
fervore allo studio dei fenomeni della topogratlc11 degli opifioi e operai per
B - Gli abbonati che volessero riprodotto il ritratto a colori con fotografia nuova vita industriale italiana.
ll;landamento, nouchè della !oru ruo·
già pronta, nell'inviare copia dovranno per iscritto, mandarci tutte
Ed .è andato a sludiarli, prima al· trica impieg11la nell'inàust_ritt, rappre·
quelle indicazioni sul colorito, sugli occhi eco. percbè 11. ritratto ro~Btl l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di lleutata da. 4? 886 , oavalh, . ooD UDII
riuscire rassomlgli8Dle. - Quegh ,invece che intendessero far esegutre Udice, eil, ora .in._quel oorpo, degli l· '·lllll1!f\:.dl ~5 ..~a:zail! vex: Opltlut~, .po1
,una ~uova fotografia pèr·· la riproduzione. a colori, verrà dalla . Di.Ua, apettorr dall 1Induatrià .e del Lav•Jro, 1a atstr;buzloue P.er o!llego~ta d 10àu:
1
eseguita .gratuitamente, verso ooonegoa dt un buono·ohe verrll l'hla. che con opefll di fede, stanno cro~ndo !stria,,
suddmaa m 29 ·. voor,, ooo g11
scialo loro dalla nostra Amministrazione.
nel loro paese la spina dorsale d1 o· .opifici relatiVI, opera t , drst1oU P.e~
I ritratti dòvranoo essere ritirati al nostro Ulfioio d'Amministrazione
gni studio sti]la legislazione sociale, sesso, ~~ età! .e .s~lan complessJvl
ohe ebbe primo tenl\Ce assertore - aonw, 1. quali yo1 10 un s~Mesa1v~
primo f~al ~ulli ·;-:-Giovanni 1\lol\tema:r· prosjlelto sono rldoltt .a a~lar1 uollarl
tini, lo cui perdita precoce è ancora medu aunu1 e . gtoroallerl per operato
rimpianta
come il priruo di della sua ~ls.l!nto secondo 11 sesso, e l'età, e cou
PREMI SEMI- GRATUITI PER GLI ABBONATI
improvvisa fine;
.,
,
l 1odw~z1ooe delle g10rnat_e · medie
' Il Paaaa , e " La Domealca lllua.lrala , periodico settimanale edito
Guido Picot&i, dunquo, pr1ma d1 la· lnora11ve per o;~n1 l!lduslrla m un
dalla Casa Edilrioe ~onzogno • . • . , . . . . . • L. 17.- sciar il suo posto di Udine ba voluto anno. .
.
,
compilare, un lavoro completo sull'in- Quesll elementi desuDII con cura, e
"11 Paaaa,. da oggi a 31 dicembre 1915 con varleta& (Casa e Famiglia
dustria
del
suo
paese
nat11le,
~!Je
fosse
che
costituisco!lo,
un
ele~enlo
prezioso
la repulata e drtfusa rivista illustrala mensile diretta da Giannino An·
non solo per. gl1 stu~10s1 m.a . nella
tona Traversi e da Puquale de Luca . . . .. • . • . 'L. 18.&0 qualche cosa di organico e di utile.
. In Italia questo genere di studi non pralio5 quot1d1an~ de~lmdustt·Jall~ uoa
Nell'ultima parte il Picollì. passa in
abbonda . e gli sforzi delle Oamere di sono noti per nessun altra , proVJDCia rassegna le varie leggi che &utelal'lo
1
Commercio -- che noi apprezziamo d'Italia .come uon. sono noti gli altri il lavoro dell'operaio oell'ioduslria alu·
}
altamente - non possono gara,ntirci elemeo,tJ aocanoall, la cut oono•qeoza, diaodo in speoial modo la legge per
dati di assoluta sicurezza; e cosi può per l l~lera oazloce. nffrrr~bbe .un gl'infortuni sul lavoro rilevando sopra·
Anche quelli ello hanno UDII scarsa rato appunto, ~;~er~bè molti - . troppi dirsi anche di molle slatisticbe ohe campo di O!Se,rvaztooe del p!U vasll e lutto le deficienze delle disposizioni in
ollura psicopedagogioa (e del resto - non van'nò oltre 11· titolo della co· pubblica il Ministero (documentandole complessi. ,
vigore, l'eccessivo costo d'amministra·
fortunatamente costituiscono la grande perlina, massime nel periodo delle da questionari aompilati male e con·
ziooe d'essa, l'inferiorità dei suoi be·
x
aggiorao~a), credo noo ignorino l'im· strenne..
.
fezionati peggio) per ou.i non rimane
netlci in confronto alle leggi di altri
orta111a somma, cbe aell~~o vita inf~n·
c Giustissime le vostre. osservazioni di tranquilla'nte . che- l'opera svolta
La terza parte della relazione, ·lrat- paesi e gli effimeri vantaggi ch'essa
ile banno le prime letture amene, cioè e vorrei fossero meditate da tutti gli dagli ispettori del corpo a cui appa.r· lata con maggiore amp1ezza, analizza offre
agli operai. L'argomento bancbè
uelle che educano, istruiscono, auspice educatori.
tiene il Picotti.
la poleozì~ità inau~trlale a in parte traltato
veramente riasmme in modo
gli effetti della crrsi economica di sintetico
l fascino del diletto: fascino cbe é . «Il primo libro di lettura, piacevole,
l'aspetto principale della q11a da Oamino di Oodroipo
atlore sovra per istallare nel cuore e cba dev'essere sempre artisticamente
X
questi ullimi anni, aotfarmandos1 aozi· stione cba
meriterebbe un più largo
La Hoduta del Couaigli..
el piccolo lettore priocipii di rettitu· illustrato come o' insegnano gli inglesi, La sua ,relazione è divisa in quattro tutto a considerare le t~òmhzioni d'utì· riassunto.
ioe, mercè i quah si ·formerà in lui schiude alla mente tenera del fanciullo parti : nella prima dà uno 811 uardo lizzazione della forza motrice ·Idraulica
.Ieri alle 15 ebbe • luogo la seduta
x
na cosmenn volla al bene, ,
nuovi oriszol)ti di vita, onde la ueccs· generale alle condi~iooi della provincia e mettendo nelle vere proporzioni il
del nosiro ooosiglìo comunale sotto la
Ripelo, credo obe codesto. si sappia, sila che des~o sia. sano, ver~, oode c~i di Udine, nella seconda tratta della valore degl'mventari d~lle for~e idrau·
Nel cotitples9ò l'opera di questo no- presidenza del sindaco sig. Oozzi Felioe.
Venne approvalo in .secoada lettura
11 la mia fede - a dir il vero - è Io legge ne r!ce!e 1mpres liOni salutari, revisione e distribuzione dell'Industria ; liebe non sempre desunte con pratiCI là s.lro ex collega che ba aouila la sua
oosn parecchio dal fallo cbe un gran cb~ com!! voi dJte bene, saranno, una nella terza analizza in modo parlioo· in relazione ail11 poss1billà teomca ed .forza d'indagine ,,e di osservazione, il capitolo medico portando lo stipen· .
umero di genitori (e anche alcuni !fUlda che ee~pre. lo aocompagn~rà lare le industrie principali della Pro· economica di utllizzare le energie in~ nella· pratica quotidiana del giornalismo dio a lire 5300 lorde ed alloggio graaestri) danno ai loro ragazzi libri di nel cor~o degli. an m.,~
,
. vinuia, nell'ultima tratta il problema veotariale, per cui oiLre 250 000 cavalli è un'opera buona, e tolta qualche li&ve tuito.
ettura di cui lessero soltanto il titolo . Questi crller1 obe ID pa!'tlcolar mod? dell$ legislazione del lavoro. Segue un in veotariali, tiarebbero inacesslbih e me oda e q ualohe leggera · prolissità, A rappresentanti comunali aii'Assem·
u la copertura civettuola per cui si Ispirarono l~ le.tter!'tll,ra 1ogl~se .. dedJ· 'elenco per categoria industriale e per inutilizzabilì. L'euergta gtà ut.ilizznta que~ta relru•one mette il P1co1ti, in blea CODSOl'ZiaJe per l'apprOVaZIODO del
otrebbe concludere obese, teorica· ca,la 111 fanollllll, lll,gl.ovaneltJ (dJ essa Oomuoe degli industriali esistenti nella nella provincia di Uctme è d1 45 3i0 prima liuea tra gli indagatori più ~apitolalo veterinario vennero delegati
ente, si conosce l' importann delle m1. baster~. rioordnre Il gran, _maestro Provincia. Parecchie tabelle, grafici e onallr, su circa 220.000 dlspoaiblli.
probi, ed è par lUI, e per no•, ollrwa il s:nd11~0 ed i due assosdori effettivi.
La commissione di vigilaoza alle
rime letture nella. vita psioomentale <!barles 01ckear) furono seguiti 1D Ha· diagrammi intercalati nel testo danno Gl'impianti idroelettrici dal 1909 al promessa e gar~nzta stcura pel suo
suaole venne formata cogli insegnanti
el mondo piccino, in pratica poi, si llaC~ertamente _ sarebbe ingiusto non una m.aggiore·evideDza degli argomenti 19!3. aumentarono la loro potenzialità domani.
Armando
Fior e Caloìnori Eli~a, due
imentica la teoria e cosi si agisce in ,
d ,
t
. trattati.
.
da 38 a. 45 milo\ H.P., la ~orz~ effel·
capi tamiglia per ognuna delle frazioni
odo da convincere l'osservatore e· !'!conoscer1,o -. 11, cJro~ un. v~n enniO ,, Lll popolazione operaia complessiva· uva ut1ilzzah da 25.000 sal! a 29.000
porto, che ,quegli educatori, veoendo ID qull la lellu,ra mfanl~le. ltl!llana ~a della provincia di Udine, risutterebbo dei quali 7000 sono venduti fuori pro· Per i reparti volontari alpini dt Oamino e S. Vidolto, uno per Brneno a un loro preciso doveJe, non fatto progr~s~J notevollsBJmo, anohe del 52 par cento su quella totàle e ·Vin~la.
.
gnins ed uno per Straooi~.
di Cividale e di Gemona
La domanda detla frazione di Bu.
enlano tale importanza, cbe tuttavia, dal lato artlstJco.. .
. . . sarebbe distribuita nel rapporto del D Importanza non lraeourab1le sono
grandissima.
No~ mancano hbrl davvero ottt,mJ· 31 per cento nell'agricoltura del 4 per le mdustrie per l'utilizzaztone dellogn~,
Da pooo tempo sono sorti in Cividale goios per un sussidio ai lavori del
Obe e1ò aia darò subito una prova sor!ttJ con so_ilata pr~parazioo~ palco cento nell'industri 11 grande 'e medili, cominciando dai bosobi co o una pro· e 1n Gemona, con intentì altamente poz1o artesiano venne resp.inla perohà
oroitami da un · illustre competente l?g1ca, bene. IIILI 8 tratlcb~ raggmugono la rimanente sarebbe di'la dal 13 per duziona medta annua di 85 000 m.etri pairioltioi, due Reparti Volontari Al· n.ello soor~o anno furono gtà accordate
be con l'azione, con gli scritti (fra l allo, fine .d• educare_ rJaeroaodo, ma oentò: emigrazione e ptoaola industria. cubi di. legname da costruztone e c1rca pioi che contano attualmente un di· lire 150. ,
.
,
ui: Operaio di otto anni) dimostrò questi _libri (a parte Il fallo non tra· L'emigrilziono (circa 80.000 operai) 100.000 steri di bo~co ceduo, per il aerato numero di soci e obe danno Vence po1 IIUIOrlzZ&tllo 111. g1unta a
ulto 11 suo amore per t' inranzia, masa scurab1le che coata.no. troppo per en· oontribuisoe all 11 rioobesza della pro· taglio e Jn riduzione de1 quah sono lllfidamento di un aumento anche mag· oonlrare un prestrlo da pr1va11 fino a
1ma se iofehoe. Ho nominato Jules trare nel mon~o ptocmo del popolo ~ vincia con circa 30.000.000 di rlspar· oocupali 1600 operai per 129·140 giore.
lire 6370 c0n l'intere•se del. 5 per
imon.
a clò uoltaoto m Jlllmma p11rt~ - rl·. mi all'anno ; l'industria con oltre giornale, percependo iu n!Arl lire
Questi aeparti hiiUDO bisogno d'aiuto cento (m aLleali della OOU~a~SIODe del,
In Uno dei miei primi libri di psico· m.ediano le biblo~e~be. popol~rl scola- 20.000.000, con una media auoall di l 010.500. La maggior parte. del le~ morale e finanziario per poter estrio· ?lntua dalla Oassa Depositi e Prestlll
ogia infantile v'è un capitolo dedicalo s!Jcbe) ma quesll _libri - dJco - c~ risparmi per ogni· emigrante di H:e guam e d'opera prov1eoij .. da t mon\1 secare le loro funziom.
11.1 ou1 pratica, venne g1à da tempo rl·
l prtmo libro, io cui credo d'11ver stltuisoooo una mJilOransa.
373 ed un salario medio per operaio della Oarma lungo le ou1 vallate sono
Difalli le Presidenze di detti Reparti messa a.l M1~1stero., .
,
argamente documentato l' lnflueozll Hanno. il sopravveoto per contro qna di lire 605.
sparse un'ottantma di segherie delle banco tatto ricbiesta alla Provinolt& di
lo ultimO ,11 oon~lgllo, lraUò pr1va·
enefioa o perniciosa cbe, questo pri· quantità di volumelli, male illustrati, te uiende industriali soggette alla quali 48 che lavorano hr· permanenza uo sussidio da devolversi alle nuove tawenle vari argomennll s1 Intrattenne
o', li.bro, a seuouda se buono, insulso, buttati giù in frotta pe_r ev!deote.luoro vigilanza dell'ispetlorato - escluse mito l'anno riducendo il leguame dèl Istituzioni corredando la domanda di sulla scuola di Olaunioco che è stata
ridicolo, esercita sul p1coofo lettore, boltegalo abe sono ~~p1e r~fehol del quelle estrattive e ·quelle soggette. a bosco e ououp11ndo· 190 operai in med1a, contribui~ con uo11 dettagliata rola· di recente lolla dal consiglio provin·
r~, tale cap1tolo alurò epeoialmtlnle famoso Ptnocchi{J dt Oollod1.
, speciale vigllacsa tecnica gOVfJrnativa relribuiti aoa hre 3.80 circa al giorno ziooe sull'opera fio qui svolla dal ri- c1ale s~ol,asllco e fece voli .perohè. ne
'attenzione di Jules ~imou, la cui au·
Per quanto dissi. e dirò anoor~ IO - si aggirano sulle 973 con 27.165 e oon il complessivo imporlo di lire spettivo Oorpo e sugli intendimenti e venga IStliUJta almeno una f~tcoltauva.
orltà, coolortò !a m1a tes1 o~n le se- !!OD ao~o _p,unto tenero , d_elle atorJelle operai, dei quali 6!37 nel Oomune d1 150.000.
bisogni preseoti e f)lturi.
d
'd l
!l.e~u te~Luall parole, cbe m1 .è caro mverosJ~Jil dei raocontmu!ran!lment~ Udine oon 267 opiliol, e 108 a PordeAttraversò una serie di , dati com· Dalle delle relazioni si rilevll come
a 1~1 a e
1 riprodurre, non lauto per m1a per· fantastici, delle fiabe in cm gli alberi none. ooa 7412 operai.
pleasivi e unitari la relazione del Pio· l'andamento di tali Reparti 6ia ollre·
Le crazle doeaU
onale 10ddlafazlone, qoanto per dar convenano con la luna, con gli uoael· Questa popolazione operaill, oosli· cotti mette io evidenza notevoli'ooslì modo lusiqgbiero e come i Reparti
E' stato a perlo il concorso a diversa
alare, rimpelto agli educatori, a un l lini, ma comunque rendo il dovuto loila di 11470 masobi e 15695 femmi· di produsione, svolgendo . il ciclo delle stessi meritino di essere confortali dal grazie dotali, da dispens11rai alla tlua
ro~ltllll liDO ad 0&&1 troppO ltaaoU· Olllll&iP l ç!OIJ!iili,
Df • OOOUpala of).le più anrJate in· V4fl6 ljlVOfAZÌOIIi HIMIII dl!ll8DI!Ollfd lo più VÌVO BOOUQ di SÌIDiAiiA O di OOW• del l~li e liGi {!lbbralO 111!(1,
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~uto la ~ila assaltando alla b/\ionetta ~di più illto, di insigne, dl plu nobile
Le domande devono essere preseD·I
lo trincee del tedesco invasore .. Homa: del a Roma dei Cesari.
tale alla Congregazione di Carilll prima
ba tribulr.lo solenni onorMze ai 01\-1 Con queall ~ogni OBl cuore noi Ofrgi
della. c~Jebrazione dei matrimoni civile
·
dut1 a mentre ei copr1vano qudl,ltomb~ deponiamo il Ilor!! sulle tombe dei ga
e rehgtoso.
.li palme e d1 band1are, il mondo in- j ribaldini caduti. Noi siamo pronh al
Atti dl Giunta
tiero b~ aoolamlllo ai valorosi no.poti; aa<~ritlcio, fa<~oia il Governo lutto il
Nelle sedute di Giunta furono prese
d~ll'eroe leggendario. (vivi applausi) .dover suo ! M'l. breve deve rasare 110 •
le seguenti deliberazioni:
Queste morti risvegliano i freroili e cora l'auesa del Poeta cbe «S'è fermo
Si diede. voto ~avorevole. pP~ ~rasfe·
gh entusiasmi di tempi per sempre e JlRr obe aspetti a Trento t.
rimento dJ eserotzlo a OtoUtllnl ved.
Il
gloriosi: non fiori non laortroe soltanto 1
l Il discorso dall'avv. Perosa è salo·
Oozzarolo; accolta la proposta dt
1e giovani salme reolamanq, m11 giv· tato alla !l ne dà grandi applmusi.1
tìtizia s1curn, trionfale!
f
.
ricoverare due ammalati all'ospedale
e UDO 1111& Casa di Ricovero; preso
s:~rnl
lHuseppe Garibaldi, dimentico dii
Parla un irredento
alt<l della leUera inviata òall'un!one
U
Il
11111'
U "\
Mentana e di Aspromenle eaponev~ •e.,
Commercianti deliberando di fare si
Per u!tim:> pD.rla il dr. Ifl'nazio Rre·
81111 veuohiezza. andando a oombaltòre
che nei giorni di mercato questo si
in Francia per una nobile aspirazione, sina.
svòlga. esciuaivamenle nelle località
che, quale tl~mroa ard?nte, tut~a la
Eg.li aspri !l!~ con. nobili P'role la
designate d~l Con'siglio per la vendita
·
v.ta Illuminò 11 suo pensiero: la dafesa ftduc1a degli 1rreJauu ohe al voto co·
dei vari articoli; 'deliberò di proporre
·
di quell..a mvilla latina~ a cui si devc)tlol ~une si compia., qt111ndo azuà giuot".
al sottoprefetto la proroga di chiusura
mafJ'j;-r..estaztlor~~Je
i Oumuni Ed Il R•sorgunenlo la 800· l ora estre'l18, N:h eRcl~mll tra l";riiDdl
degli e~eroizl durante il carnov~1e nelle
Wl
'1:/
.
IVVfll
fi
IV
fi "
perta del nuovo moudo ed ogni mo- adplausi, oooopiremo ftvo all'ultimo
frazioni di potrarre fino al 25 corr.
derno progresso del pensi&ro e del- i~ nostro dovere.
_
l'lscrizi~oe dei poveri che nanno diritto Udine da pareccbi anni, non ave- iltà sorelle: il fi.ammanta gonfalone di Nogat·o, Spilimbargo, Pdrdeoone, l'arte: CIVIltà latina, ohe non deve es· . La solenne manifestazione è finita
dell'assistenza medica gratuita; accordò va assistito ad una manifesta bione di Trieste sorretto dal dsr.llno rlei !fiOr· Forg~ria, L~ti~!lra, Tarcento, Osoppo· sere sopraffatta da nessun aUro po· e la .t'oli& el . dirada Janlaroonta nel
Le ade· .. . n- •
polo, sia •pura dotto e potente, e cbo mmsa1mo ordme.
lo svincolo della cauzione alla Dilla grandiosà e solenne quanto quella. di nalisti friulani il sig. Guido Maffei, il
Fulvio per l'appalto stampati oell'ulti- ieri; attorno al monumento dell'Eroe vessillo giallo e azzurro di Gorizia,
"'10 1
è elemento oecesaMiO della civiltà mon•
mo quinquenniO; deoise di f11re ripa- tutta la città, dagli uomini più coap•· quello di Trento, della D11lmura, del·
di!!.le. (vivissimi appldusi).
À Ricciotti Garibaldi
rare l' orologio del campa01le del cui e r11ppreaeutativì ai popolani più l'!stria. H loro pusagglo susoita nella Hsnno aderito alla dimostrazione il
Seguemlo 16 orme gtorwse clel grande
,.
. . .
Duomo obe da giorni non, funzionava osouri, si trovò stretta in uo unioo folla obe si usiepa fremiti di- commo· cav. G:ustoMuratti, indisposto, li oomm avo, 1 giovani ne poti sono accorsi vo·
L mg. E._ Cudugoel!o hil. spedito 11
regolara.enle, di portare al consiglio fascio di volontà io~rollnbile e di fede zione e di entusiasmo.
Peressini, l~ Società Operaia di San lonta.ri della morte, dove più aspra· generale Rlcc•otll Garibaldi rl ,seguente
la proposta della società ee•rcAOtl di arde. te.
L
t
'tà L b d' . Daniele del Friuli, il l.lomìtato Loro· mente si .combatteva io difesa del di· telegram~a:
,
e au ori
- ·a an. Iera blrdo di agitazione, Il ciltadiOIIOr.a di rillo e della gwstllillt aggiungendo l' .« Ass~OIIIMOue l'tento·Tr_lestè promo.
Venezia allo soopo di agevolare la 'Mai popolo espresse OOil tanta DO·
vendita di vini di produzione locale.
biltll e con l"nt~ fermezza lo sue espi· Segue fiancheggiato da due valiel!i Spilimbergo con telegramma del sin· nuovi fastigi al nome illoslre. ,
tr1ce orherna oommamo_razrone q1 .Br~·
Discusse per determinare le bocche raz,oni le sue speranze la sua llea'sio,Je. hl alta uniforme, il vescillo della aillll daoo, l' Assòciazine ra.dio~lo di Pordi!Gloria ed onore 11 -Voi, generosi fra·~1~o, Costante ~ comp11gnt valorosi, ID VIa
d'incendio d'applicarsi lungo la con·
l rapportatari, ohe per ogni solen- di UJine, lo aegll()DO:
none, il sjodaoo di Rivignano, il sin· telli gloria ed anore a tutti i soldati Ili revereole omaggio a Vo1, inlerpre·
duttura del nuovo acquedotto in città,' nita p!~dottic~, immondi corvi, calano
j
iMo avv. Mll~cbi. di Fanna, la Società t'tali~nr .che dormono il loro ultimo 1 taodo l'una.mme eotueraaroo con senti·
da . .mettersi· 10
· 01·ua e nella..nostea c·tta
· on.Comm.
Pecile
Hindaoo_ di U
ineElio
7 Operaia di Dodi~m&l!l, il sindano di
de11 1lhponen te so bi era d-1 p~po1
l
e le fopane
_•- , davono esaeroe r1Giuseppe
Gfrardiol
tJar.
S G'
. d' N
S _à
sonno sugli eploi volli delle ArgourJe 1!meolo
_
0
00
nelle fra110ni; Prese atto del decreto p~rt111 atterriti, devono aver dettq al
• :org1o l og&ro, 1a oo1et ope·
Ma nel versare il vostro sangue per f~mlaoo acoorso .. ad offrire l~lbllt~
00
dell'approvazione della strada da farsi d1 là del confine obe l'ora estrema ~ Morpurgo - oo. Gino
· DI C~po- raia di P•mtebb~, Sooiet11 operaie di la nazione sorella un altro ide~le ar· d onore e d1 fiori alta meroor1a de t
GsgliaD(l Prepotto _e per la pubbhoa• scocoata,obe la volool~ popolare è cosi r~daooot -d loComro. IIgnpazio Reoier pr~· Buttrio, Varmo.
dente nutrivate ~el petti generosi ... oadull.
ione della stessa a termini di legge. salda obe uulta ormai varrll a amo· 81 6 ~ e e ooslg 10 . rov. - rag. CAV. I O
· . .
t t'
possA il- vostro saoritlo1o non essere
Presidente Gudugnello "
OlUUni rappresan a 1
vano! possano le g 1usle aspiraz 1onì
Formulò quindi le deduzioni alle verla. Udine ed il Friuli sono stati ~u•g• Spezzoltl presld. dalla Deputa·
osservazioni fatte dalla Deputazione ieri degni delle loro tradizioni di P!l.· Zlone Prov. - i.l com m. Andre~.Ronjh'
Sono rappresentati _i seguenti Do dell'Italia nell'immane conlhlto che
Provinciale scolastlea sui progetti delle triotliam?, degni degli eroici oi!loli di - gh abs~essor• d_el_Comunez 1 Ud ~ muoi :
auontolge l'Europa' 1ntera, trovare 11
Giustizia distributiva
scuole nelle frazioni,· p•·ogeltl appro· Garibaldi e dei loro. comp,gol, der avv. Fa_1 Celottl
avv_. sgato
d
- ·
t ( 1 ~
vali dal Genio OlvÌ!6 con deorelo 8 volo supremo obe uscz dal loro ouore Sllodrt
rlo~t. BJr_gtJ~•e
uo. o. De
Pagnacco, Pradam!lno, jSesto al Re· desi erato raggmaglmen o. app aus!,
L' c Avanli ! .. crilioa il senatore Ro·
corrente.
generoso.
B31gr~do - 1 ouostgl•,·rl de~ Comune ghena, Tricesimo, Pozzuolo, S. Maria
E ai avveri 11 volo dal poe1a, 'obe
l~ndi Ricci di Genova, perchè - quan·
Rimandò alla Prefettura le pratiche I
p· , U b t I di Ud10e: D~lla. Porta, BJF;ettJ, Occhla· la. Longa, Pavia, Ampezzo, Paularo, nea giorni dei pericoli e delle _prove tuuque
ricco sfondato - ha elargito
inereuti sull'allargamento del Ponte
ll
1azza
ID . er 0
,
hn1, Delt!' SobiiiVa, Mmr, Z\nuttml, Segoaooo, Nimis, Latisana, Moggio U· (e sono per l'avventura proaa1m1 e
Alle 10 p 1azza Umberto 1. è oiA cav; Conti, Mmrsl!ll - 11 oay. uff. E- dioeae, Palmanosa, S. Pietro al N~t1- grl!lndl) l'ambra del generale torni ca- aoltanlo canto lire per le Vittime del
de l Diavolo oòn le ·contro deduzioni
.
" ~1110
Co ao~e,
•
deU1 ing. Graniòtlo cav. Ugo ,· · e infine fremtta
di popolo: !11. folla si addensa
~
. P1co
. - 011 v• B6ltr•ndt
~ Tolmezzo, Poloooi"o, S. Q~irino, uloantlo alla fronte 1 del ooslr1
11 1eseri 1 terremoto. L'« Avaoti l• bl ragì11ae.
~encmt
Fracaa· Rivignano.
c1t1;e 01 guidi altA v1t orta e a 11 g or a Solo domandiamo che cosa dice l'« A·
·
deliberò di radunare il consiglio per rap1dameuta
souo gli ippoaastani del- ~
.
_-- co~
~ m•. Libero
__
l'ellsae nei posti deputati in precedenza setti - Il Btndaco d1 Orvldl!le cav. A.·
.
Il discorso del comm. Peoile ò salo· vanti! • del·oomp!lgao. oa. TreVdB, ube
lunedì 25 oòrr
Commissiòu~ di vl~;ilanza
aL!orno le bandiere delle varie llBBO· Potlis - l'avv. z,JJiani di CiviJa,\e La città. imbandierata
t!lo a.,lla fine dm una lunga ovaztone.
ciuioni : il corteo si compone lenta• doli. on. uff. Gualliero Valentiais OIld ugnellO g•à rlctJo, e avaa,J 1 cri~JIIu•to le rJu.
•nll'obbli~;o dllll'i&truziou"
.
d tt G a d di p 1
a
d tt
Il .n~teJ ra·10V1 leut,·n~nte p r tis Parla l'ing
obezae ID d66UIIO d un fvrlllJIIO ma·
Domenica nell'Ufficio di D1rezione b~ennotec~ovt.loR~a.g•~uzoi·j a., doehlel'ldppr'letstr?erdeèuort·- s~ttÌna a~~.~~;~ale ~ f:~~~o O~n~ni Lirutti: per tu Ile l~ vie per le quali
'
· ·
~
~
••
•
L'mg. Enrico Cu1uguello presidente lrimonio, vetsll per le VllllmJ del tar·
deIle acuo le El emeotart· la Commtsslooe
timamenle
al• servizio
d'ordine.
· _,. gli· assessori Ronzoni . e Folledor .e pRssa,
sono eta1e espo si'~ r'nou~
~e r e vota·
remoto la cospicua somma di lire
di vigilanza sull'obbligo dell'istruzione
Lo aprono un drappello di vigili, il segretario Faomi di Palmanova - bandiere sul Oaslello, nel ,Palazzo delrnla~e":fJaetno·~e ep!~::s~;ì ~~e s:egue 111
trenta i
teoqe la consueta aduuanza mensile
b11 0 1- d"1
. . 1111 001'f
oav. dott. Fabris __ capii. A. Parelti Municipale, celi~ pi~zz~tta allato al co ~
.
per l'esame dei rapporti degli insegnanti ur 0 1e b110pdomdp!e1rl_ c'a al0 F ormde - uonle Da c 1aoi _ dott. Guido Gla.· monumento d1 Vlttorto Emanuele aooo T• CeniL tad i 0T1r! 1~ e"uod~·bobr~a~leurolma·?r~~ 1 1.~
ERGISTO BEZZI
•l
terzo delle lezt"oaJ·.
seg
e a delle
a seguea.ti
e « ar gbirl~nda:
aoct • e coroell1· - dott. Gardi - cav. De1 sono ~IMi
1 gonfaloni di UJme
• .10 6
•
" "w
.. •~·
s Ul. ~ano•nlt'
~
w
•
i portatori
. iu•lzati
~
.
..
,
P:esiedev11 il cav. Felio~ Moro in so·
li Comune dì Udine al v&\ore giri- Puppo _ cav. Giuseppe Morelli de e d~l_ Frini!, il fa~tagio dell~ Loggia mento pèr av~r rispusto _cua cool ~o
L'uli'lm<~ zwoHro dal periodwo Ita;
·stituzìone del sindaco impedilo, e pre· b•ldino _ L'Asso"lllZI-ooe T•eoto e Ros, 1 _ dott..Gtan Lluro M!P.ID•r•ii _ S: Gaov~noa è_ tollo coronalo di ban· Jenne couseuso &l nostro anvato.
lia Bella • Trentina· di M.làoo è d~·
··
w
u
Cadono quì tu Ile le div1ston1
senz1avano
1·1 R • Ispe tt ore Soolast ico Trieste
agli er111- gari·b·ldJ'nt'
_' 1 re· ooole Glaoomo di Prampero - eu. dtere Incolori ·
ù e la dtclll~ !lù E .;•stJ Bezz1, il veuerando
1
f
R'
tt'
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d
tt
d'd
Ili
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~
d
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·
F
u
f
11
·
f
1
1
t
io1zaaiiVd
vrtvate
nou
suno
P•
nu
la,
pro · 1go_ r, l are ore 1 a oo D· pu'blt'oarìl _ 1-1 Cumuu• dt' c1·v 1dal• ott. arlo arzottini- Anlomo anila
aa r) a ammeun u a a a c·or eo,
. ,., .
supera11te dea treuuuo dei M1lle di
- Rreppr,' l l no b. .,-1usep
a·
pe d_e p a· _ uAgli eroi, g:i Jrredeuti
"
· 1uo:,:o tu t to 1'l suo plNJrso.
tomo
grati e ti-" - oo. De p uppi - pro.f comm; Mss.-noi~hè qui è tulto Il •·riUI& -ff Clll Marsala.
0
11
8
1
caana, maestro Oosaio, Deganultt. Oe· denti _ Gli studenti friulani _ simo Misaoi - ollv. prof. Roberto Lal·
In via Lirutti ove abita la famigli11 ~f~!~~ ~ f~~~t d'onora ~
erma Ergisto Bezzi, nato a Cu~iano nel
aare; scusala. la maestra Fusar101:
La. Società udinese di gino!lstioa e uri -cav. Pterp~oh- co, A. Csr~W Negrisoli 11 _cui fi>:lio fa parte della
lo Bl!.luto
giovaui ganerazioai che Trenuoo_ it 16 ,gennaio 1834, fu nel
18
V1.assrsteva ti_ aegre1ar1o pro!. G. scherma.
- Of\V. uff. DJmemco Rutllnl - do_tt. gloraosa levone garlbaldiDIIì .Il corteo
1859 det Caccaatore delle Alpi, nel 18\:lO
M11101. La CommiSSIOne prese atto dii
,
,
Pliolo Marzuttiol - dolt. A. Cueovaz sortii: il dott. A~quiul -l) due Slu1enU da questa soleouatà lra~~ooo !'.nella· del MUlo di Mars•la, nel 18tl2 dea'sevarie corounioazloni della Direzione; I fanCiulli delle scuole '
dì Ctvi.tale - co. Ftorio - cav. U~o a nome dal «Trento 6 Triesle,. offrono lneaw e l'esew!>IO, biUUto i VBdCIJl guao• d1 IJ!Irrba•ui P"!! la uoeraz1ooe
· deliberò di denuaclaro a t R. Pretore
Masott1; gh asòe3sori Olllamari ~ c~n- alla mtldre del valoroso uo · mazzo di generosi cho vaJOroaame!Jie oombat· di Rom~, udl 18<H uapo d~liA Oong1ura
tre genllori reoldJVi alll'o tra.sour11nza
ed i veterani dussio di Pozzuolo _ avv. nob. A, fiori.
·
lerono per lt! Patrra. Questi!. dtwoi!lra.· Mazzmaaua per hbarare il Trentino,
•
·
~10118 non soltauto è la p1ù ali& e so· nel 1866 a BJzzeuas ovo lu fer1ìo, 1867
deIl' obbl igo suo1asttco,
c he non ave·
Seguono le bJn.l1are delle scuole 11t· Cristofori - co. Brazzà - rag .. Com·
Jenne glorllloazwne dei garibaldini oa·à a M~nCa11a ove fu foraLo uuovamoote.
vano pagat a l' amweoda per 1e as· torno alle quali si raggrup· p!oo i fao· parelti -- aav. Oorsatti d'1 p 11rd anone
-. In ·p 1·"'ZZ"w
"' G"'ri'b"'ldi'
w
""
duu, ma d.tce all'llalla 1u11~, alF dJ qu Eit' vive ora_ n Torino riuord11odo e
senze del mese d.1 novem bre, e d'10 h'rar ò ciul1_i e le r~noiuLe · dal R1oreatorto - pror• De1 Piero - E roesto L'1esoh
l
·
Il oorleo segue la via Gemona, Mer- e al di 111 del confine, cbe Il rauu è sperando.
~ oontravvenztone p~r m~nuanza non Scuola e FAmiglia, delle scuola elemen· - Giuseppe .Ridomi in rappresentanza oatovecchio, plazz& v111 _E m., via della stanco d'e~sel'e seutlaalla d'il&lla in
g!ustlfioala del propri figi~ nel mea_e lari, i giovani della Scuola tecnica, del cav. Venter.t .
_
, PoaLA, via,Cavlillolti. Le blinde di Udine, riposo (applausi vrv 1sslml).
:Nel M:sgaa.sino di lltanifsttiU':--1
di daoembre, certi RtAppt Gtova.not, dell'btllalo del Liceo deU.- Scuola di
Saguooo _le 1:>aod1ere _delle seguenh di Pozzuolo, del c Culo Facoi,. suo·
Il FriUli ·ba ~eniiLO il grado obe ci ha
in Vi a Savorgnana N. 9
sarle, al Ponte di S. Querino i Chio· arti e mestieri, di 'oolle~~:i .di Toppo,· as~oolaztonl: Trento Tr1este, Dante Ah· nano gli inni nazionali. Io piazza Ga· lanciato la g 1orio&ll suuadra. d.e• OliVA·
ohto Lu1g1 e Moscbtone Antonio. .
Reoati, Dsnte Alighieri, Gsbellj.
g.h•era UJ&no, Soore1a .G10nasuca e ribaldi-il corteo sosia. Le sessanta ban· lier& deWumaliità caduti sulle .\.rgonne
"AL H SPARMIO,
In fine di Seduta la Comm•s~tooe
Tutti 1 bimbi e le bimbe delle scuole :s 0 h
D11nt Ah hl n Palmanova
prese atto di var1e praliche evase dal· elementari recano· ~ •zzelti di fiori
arma,
e
g "
.
' diere si assiepano attorno al moou· il grido ptù .viomo de1 !ralelli dispersi
per termine di locazione, _reale stra·
.
. .
~"
• Tuo _a Segno Udme, Paruo~hlert, In· mento dell'Eroe mentre il basamento nel campo nemtco (app1aus1)
J'U!Il oio di. Direzione e dello sta~as'toa omaggi gonttli della puer1zia agli Eroi. fermterl, Dante Ahgbum dr CIVIdale, viene coperto delle -corone e de.i fior• · 11 FriUli ba una sola vo•onlà, un -ordinar1a
sulle lscrJZIODI alle scuole pubbhcbe e . Se~uono i Veleraru .llltoroo 1e. b'n- Assootazlone Impiegata comune da u. ohe 1- gt·ovt'oetlt' delle scuol• .hanno 010 gr1·.• 0 •• Vlv~ l'll•ha, viva Treu\o
private del Comune per l'anno scola- dtera _della Soc. di Udme,della Soa. Ve· dine, Lega Forua1 Cividale, C1roolo rec·t·l.
·
"•
s
,.
"
" · ·
·
·
·
à
.
·
.
.
"
e Trl!!ste italiane (applausi fragorosi).
terant del 48 della S. dt o~oppo: v1 sono Radtcale t'ordenooa, Ttro a Segno d1
La folla obe si assiepa in piaBBa è
suco 10 oor o.
di tutte te merai esistenti : Stolfe in·
tu\11 co~ le loro medag11e ;_ 1~ ~a v. uff. ·codroipo, Soc1elà Forti e L1ber1, T1ro veramente immensa.
glesi e nuiunal1 - L.meriu. - Bian~
L'avv. Perona
MarzuiUDI, 11 cav. Comenu1n1, ti co. de a Segno CIVIdale, Regto Gmo!IBIO L1ceo,
cheria - l:ìeL'Vlzi ùu. tavola - AsciuBal!!rado, ti o11v. Conti, 11 erg. E Conti, Oiroolo Repubbuoano A. Andreuzz1,
l diSCOrSi
Parla qu10di l'avv. Parona dt M1lano.
gamani -- Coperte -- Tende eoo.
di PIETRO ZO!UJTTX
Giusto Muralti impoSBIQihl~to di io· Loggia Mas~on1oa, Umooe D~mocralica:
E.;u ncu<'da le tde11hlà ga.r,bal!llo_e, la · con fortissimi ribaasi.
Grosso volume di o1roa 750 pagine lerveaire perobè indisposto si è f&tlo U01oae Esercenti, Dazaer1, U01ona Com·
JN<±Llillcl:lU LillERO
Il Sindaco di Udine
oonoeziooe di Mazzmi di veder tutti
in 8 o con Prefazione e Studio orttico rappresentare.
A buoue coruizioni veaùasi anche
mercaaou CIVidale, Pittori, Tappezzieri,
.
popo•i liberi nel loro confini o.u10naU
gli
scaff.4li
dell'opera del m!ssrmo- poeta Frmlano
1 b. muhi 1 vetrine ecJ.
Avanti ai reduci due garibaldini re· Untone VelootpedtstlCa. Udmese, Unione
Quando s~rge. a parlare il pr~mo oouiilUDtl 1u una federazrone 11 our
a cura del prof. dott. B. Cliiurlo.
cono una grande corona di fiori rossi VelooipedtsUca Oussigoaoco, Municipio mllglslrato Cltlad•no la f<llla 81 ta.oo e capo sia Roma.
·
__ .
[
L'opera, pubblicata sotto gli auspici
1
dell'Accademia di Udìue, rioua di arti·
ai loro degnis·
discorso con
sttol ·fregi, è dotata puro dal sei carat·
o1ele, s~cteta Agenti C!>wrneroio, So·
Olttadmi, dtce il com m. Pacile:
ao1re la fra1ellaoza de• vopou, fondala
li pii
'
ter1s1ioi quadri zorutltani del professor I vessilli delle ·città
cietà Operaie d1 Ampezzo, Udme, MorBruuo e Costante, eroici nipoti di sul dtritlo dalls ou1ooalui1.
Gatteri.
·
irredente legliano, Otvidale, l:ì. Martino di Cam- Giuseppe GarJbaldi, mossi al soccorso E quando Roma ~a.rà dlve11ula, oo· OoofoÙni alli presorizione della
L'opera completa legata in brooura
pagna, Latisana, Sacile, Palmanova, di Francia oon la legione italiana In me auspicava M~zz1n1 la oapllale della Legge sul Riposo FeMtivo si vendono
L. lO, - Legata con artistìoa cartella PJrlati dagli irredenti, profu gh' Murras(ltagogoa), Pagnacco, Valer1aoo, difesa della libertà dei popol~, minac· , Federazione det hbèri popoli dt Eu· presso la T1pogratla Arturo Boilettl
in lotta tela L. 12
Mll~ nustra o;ttà, euoo i vessilli delle Bertiolo, TricesimO, Buia, S. Gior~io ciata, della oi~il.tll lerita, hauuo per· rooa, allora il aole vedrà qua,iohe cosa Udtoe.

Tutto 1.1 Frl•utt• PI"Dr
• dDgl.l BPD1•. gart·baldt·n·l
• • dBI• nomi• •,Bf:ttn1•l
sottD'l' :.usptrto
d l• T re n t o e T. rleS
• te

L' tlmvnonent.o
:r
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V e n t a n nl OPO
AI.BSSANDilO DUMAS

'

Segul'to dei' TRE MOSOHETTIERI

Mazzarino oi ba spediti a Cromwell., psgato dueoentomita 'sterline~ Amioi
lo uccideranno, siatene certi, ed è ancor
V'è un11 fahlità in tutto queato.
Si, avete ragsone, d'Art11goao, disBe il minor delillo ohe possaoo aowmetAthos, una fatalità clie ci divide e ct tera. Meglio decapitare obe schiafeg·
perde. Slocbè, roio caro Ara mis, non giare un re. - M& io fin dei conti, ri·
parlia.mone p1ù e prepariamoci a s.u·- pigliò d'Artagnau, ohe importa a me
bire la. nostra sorte. - Pardlnci, par· che Cromwell siasl rivolto contro il
lia.mone anzi, perohè gli è convenuto suo re scoz~eae l lo sono francese e
una volta per tutte che ~iamo sempre tutti questi imbrogli non mi riguar·
insieme, quaulunque per cause op· daDo ne punto, ne poco.: perobè ne
poste. - Oh, oppostiss1me cause dls~e dovrei io rendermi responsabile 'l sorrideodoAibos; perobèqui, domando Oh,. bravo l perchè! fe' eco Porlhos.
11

1

:

·

tituomo avete mal operato 1 Ve (o dico _ La vedo . ..:.. Or bene, passerete .dii
questa porta quando vorrete, perohè
D'Arlagnan aciupava intanto f.ra le da questo momento voi siete-liberi co·
.
l
Vi riconosco a queolo
d Ila
un ll'll.mho di tion,· non I'IBpon'
eva me ,-'aria. - bravo
d'Arlagnan, rispos.e
e sentivasi in male acque, pere hè . al tratto, mio
·
rivolgere lo sguardo dAl volto d'Atbos Athos, ma voi non s1ete più padrone
di
noi,·
questa
porta
è. custodita, voi
incontrava quello d'Aramis. - E voi
Portbos, continuò il conte de la Fère, lo sapete .bene. - E cosi i la forzeGran cosa dieci
oome se il muovesae a compassione rete diaae, Porthos.
· .,
l'imbaraiZo di d'Artaonan; voi il mi· uomini tu Wal più. -Sarebbe un nulla
·
per quattro, soo troppi per due. No,
il mi· no,
glior cuore, il miglior" am1co,
dtvisl come siamo adesso, o'è duopo
gliOr soldato ob'Jo mi 9onoao~ i voi perire. Q~esto però 110n ci è mai ao·
obe pur anima eravate degno di na- cl\duto essendo lUtti e q11attro riuniti:
suer oui grlldtni di un trono, e che, 0 mor;amo dunque oo~'è wor:o . d0
presto 0 tardi, sarelu compensato da Winter; q11aoto a me, lo dlchilìro,
uo re intellig~nle i voi, o~ro Purthos, non aocon~ento a fuggire se non tutti
voi gen_llluomo, p~r genio, per costumi e qusltro insieme. -:-tmpossibile, disse
8 coraggao, voi siete colpevole 000 d'Arlagoa.n ; siamo sotto gli ordini di
meno di d'Artagnao; ora son vostro Mazzariuo. - Lo so, e non insisto più
prigioniero i tratt&teml dunque come oltre; i miei r11g•onameoti non hanno
tale.
dato alilUil trutto; bisogna fossero

--------~--------------------110.

'.:=====::========

lco~:~~~~~ ~~ G~~::rr :u~~~~:· d~V~e~~ l [artnlll' nnr lurno al Perronale·
Chi ba iuteraase del!& vostra morte~
Po1 stele nostri prigionieri- - M4tto,
matto dadlegare, Mnot~, Ara ~is , nobn co·
nosc1 tu uuque orh... auo ' · r ene,
d
non -ho soamtua.to 1 c e uno
d haguar
1 tt o
con lui, e in quel o sgua.r o o e o
la nostra
· · conùanna.
-d - 1 Ildi f~tto SI è
ohe mi pento e mt o go vero cuore
dr non aver segnalo
consiglio
til vostro
d'
p tb
e non averlo at rozza o asse or os.
- Ed 10 me- ne intlsohto
d1
Mordaunt
esclamo d'Artagoao. Non s1ll.te .•_.unqu e
a fuggire, è inutile, lpercbè stele qui
siours, come l'eravMe vent'anni aouo.
G11arda1o, aiase· Athos steudendo la
mano vano le due finestre con farriata che riscb:aravano l11 camera,
verremo adesso in chiaro di tutto,
porohè vedete là che accorre. - Chi~
- Mordauot.
D1fattl seguendo l" direzioni! della
mano u'Atbos d'Artagaao VIde uo ua·

1 0

~~~~~ v~~:t~ beS::i~e c1~ ~o~~·~~~~~: (;.1~\~f,c~~rot~l~o\ s~~~t~~o~~~~lu~~~ be;~~ n~i a :rel~·~r:~~~~~· ~apN~~ ~:~~~v~;!e0 ~~ :~~~~~~ ~rt~a~~a ~:~t~ ~~~J:u~~.~ 1f0~~~vd~o~~ s~~~i!!~ò c!~
6

prò l[uello sciagurato di Mazzarino Y perobè i re di tutti i paesi sono i
Sape&e di cbe delitto vi ha reso oggi primi fra i geoUiuomlni, perché la
colpevole? Della presa del re, della sua plebe cieoa, ingrata, bestiale, gode oel
igoomia, della sua morte. - Elagera.te veder invihto quanto sta sopra di essa
Athos notò d'Artagnao, non aiamo e voi, voi d'ArtaRn&o, l'uomo della
giunti a tanto. - Ab, mio DJO, altro veoobia signoria, l'uomo dal bel uome
cbe giunti! Quando lo si vuoi rispet· e dalla buoaa spada, deste uu re negli
tare come padrone, noi isi compera ~rtigli di birrai, anti e C!lrrettleri.
come uuo schiavo. Credete voi ohe per Ab, d' Artagoan, come soldato taceste
. rimellerlo sul lrooo Cromweli l'abblafone il voatro dovere, ma cowe ~reo·

88

dtsse Ara mis, perchè oi tratteranno
senza uubbio come quelli a Philippaus.
- E come li ban trattati t doooaudò
d'Artaguan. - Uua metà oolla oorda
e l'altra a polvure e piombo. - Ed
io, esclamò d'Arlagnan, io vi garao·
~~~~o obe tlochè m1 restorà una goccia
11 sangue oellt~ vene, VJI no~ sHetl
uè approoMi, oè mosohettati. D'altra
parte, vedete voi questa porta, J\thos'

avessero an_ohe fatto effetto, soggiunsa
Aramis, il miglior cousiglio si è di
non compromettere due ottimi amici
come d' Ar-tagnan e Porthos.
D'Artagn11n non dtsse nella, ma clopo
aver tlaito di rosicchiare quel povero
~ambo di fiori, si mis.J a roalcobiare
le dii•.
-- Vi i\IIW~glnate, saltò a dire ti1111weu1e obe v'abblaoo da uooldere ~

ORAAlUfO

FERROVIARIO
e

t:-•~

IW

8

Pontebba ore 8. A. - 10.14 0.' 15.49
t•

A. - D. 17.32 O. 18.55.
12.55 - 15.45,
. A. 17 .58, A. 20.19.
i.!! venezia 4.26 O., 6.55 D., 8.20 A.
Iii
11.25, O. 13.10 .l., 15.50 A.17.25
'
20.11 ,D.
11

..
11

Cormons 8.13 A. -

'Il San Giorgio Portogruaro Venezia :
B, A. 10.47, M. 14.23, !f. 1&.47
"11 A.
;, Giorgio Triesta: 8 A.; O. 10.47
s.,=tt

•

-

14.23.

Cividale 5.52, 8.7,13.5, 17.25, 20.1!i
San Daniele (Porta Gemona) 8,35 11.40,

15.20, 18.15.
Pontebba O. 7,52, D. 11, A. 12.49, -'.,

17, D. 19.47.

O. 7.33, D. ll.li 1!l,50,
4 Cormons
15.25, A. 19.41,
.
11

.S
:

11

!

A,

Venezia A.2.4(t, A.

7.41, A. B.57,
A. 12,20, A. 14,;U, D. 17.25, D,
20.11, A 23.

Venezia, Portogru•ro San Giorgio :
A. 9.33 M. 12.56, M. 17.2, A. 19.411

S. Giorgio J:ilogaro A. 9.25, O. 12.56
della camera. Portlios volle seguirlo.
o. 17.02,
- Rimanete, disse. d'Artagnan, e non "
Cividale
A. 7 .45, O. 9.2òl O. 14.18,
ven•le _ohe quando udrete battere il ~
o.
18.41, 21,38.
tamburo colle 4ita contro la porta.
San Daniele (Porta Gemona) 8.40, 12.45

LXII. _ GeJ!Iuddio

1
Giunto in faocia alla oaea, Moràaunt
vide li' Arl~~ognan sul limitare e 1 soldt~.ll slraia\i qua e là aull'eriJa.
(Oonlinua)

15,17, 10.15.

UUitio Internai. ~i Pi blitilì

Haaaenstein & · Vogler

l'<

tL PARSE

L'assemblea degli avvocati
' e dei Procuratori

1~15

ftDfB BlotiziB la uuari~ione

Gli assenti
I consiglieri comunali oaUolioi neo·
tolano ad ogni momento, per uso in·
terno ed esterno, pubb:iòo e domestico,
le benemerenze patriottiche dei loro
progenitorl.
Non nr:o rer.ò, dei prefali ronsialieri
intervenne ali~ so·~~ne m~aif Hl~~ 1 ·Jae
di ieri, ali~ qoule il c Crocialo • dedica
un pallido·~ hm fre ~do resoconto.
I clericali furooo as~enti dalla ma·
oifeslazione patriou:.,B, come ì ooci.~
listi. Neutratismo ros~o e nero !

18 Gennaio

TG!I.TRO SOCI!I.LE

l !O[[Ofii ai ~~~~i [~)~ili

La prima veulla di carnovale

Ieri :aera al Teatro Sociale ebbe !uo·
go il primo veglione masoheràlo di
questo carnevale.
Mollll coppie \i i:.tervennero e le
AVEZZANO, 18. - In seguito illlo
danze si prot>Msero sino a tarda or.a sgombero delle linee; alla riattivuione

~al t~rremoto

--------·~-----1
ARTE
e SPETTACOLI di

--------------TIJ1ii.TRO MINERV!I.

"l saltimbanchi,

servizio di rifornimento dell'acqUa
io quasi lulle lè stazioni il servizio
ferroviArio va riprende.ndo la sua nor.
male altlvilà
Sarà portato .ti.Go ai massimo reo.
dimeoto ocogeotito dalle particolari
aoodlziooi dell<> linee per assicurare
'l
'l r1'forni mento dei paesi
ti ta bl mente l
danneggiÌ!.Ii situati lungo le Ire linee.
. L'on. Ciuffelli dispose aftloohè si
·
1· ti l ·
~ .msoano gwr~a1mente Ire treni spe·
oJalr, uno per Ciascuna liuea pel Irasporto della vettovaglie del materiale
di soccorso e occorrendq di personale
sanitario e tecnico
s·1 t b'li d' · · · .
. sa! . 1 JstrtuJre due grandi ce n-

l

~ella .!IBD[~ena l1ms.•è'Saé~J.!"amél!lèaoo ·

~~~.~~·.et~o ~ic~:~~~ra~ee iiPH~~l~gllPioJ~

o tf

~'f·9V9 lf.o~m ~ ~J~m
»~~~"\A ..,.... ~ ~~.,- A.L'VO w.~

,Tulto 8Ì armonizzn U'J/J'organismo. '
E f&oile compr~rulere che qUIIudo Il
sangue. è indebolito, tuili ~Il org4ni
se u~ rlsenlono, pmché essJ attingono
'il loro nutrimento nel sangue. Quando
fale dei grandi sforzi domt~ndate al
·,ostro sangue, in un bre•e spazio di ~
tempo, mollo di piu che non gli cbiede le io tempo ordmario, S~ quee'a
domanda è dJ trequente ripetuta esuu· ·
rir~ta il sanguo. Se le Pillole Pink
ristabilìsoo~o cosi bene, cosi presto,
gli anemica, gli staochz per il 1roppo
lavoro, vuoi d1re' ch'esse banno la .il.

M.
LJ

FABBRICA E MAGAZZINO

~

[t
~

llJ

~

wl

l

Tanto nell~ maltinata •. quanto nella
danno sangue ad ogni pillola"·
!
. ~·ttl
ra 1 ,pn•seot~~•oo~ ser~>J(J 11 c M1nt rva ,
Ascoltiamo a questo proposito, un
·
d
il
•
·
il.ppartaDlenti eompletl per Palaz"'1 e ., e,
Ieri in terzr. convoo~z:onc, 11 l le OI'G 10 l era affoUato SI rappresentò nella
operaio e e .errov1e, Il Signor Adi• ~
ebbe luogo l'Assemblea an nuala, Erano diurna e - sospesi Finalmente sott
fio tu Mario, Pi~oo di Isola d'Asti
"rredamen&o negozi sempre pronti
,
presenti il Presidente d~ll . Con~tglio per indisposizione della Gioana - si
(A.le~sandria):
.
. ~
t.Tdlne, Grazzano, Via Antonio Andrezzi l!l. 2
~.,
dell'Ordine avv. L. O. Sabum assistilO replicò nella serale Il conte di Lus« I:Jonp sta w maltiiO per un lungo ; ~elofono 9S ~ (dietro la chiesa di s. Giorgio) ~ Telefono ss ti;
11
dal Segretario avv. F. c~:oai e dai semburgo. La bella opereun det.Lebar
tempo lo segUito a deperimento delle
tesoriere avv. O. A. Ronobl; .•1 Preal· nella buona esecuzione della oomp~gDJ~
m1e forze. lo prinuip1o ha semplièe·
•t?• '""" Wb~lli\WI!~'iiì'W li\ !Dl>~(WOOJ'iiì'W ~ e:tf• ~
dente del Ooos1gho dJ disolphn~ avv. filò spodltamente ne' suoi tre· atti, per
mente provato una grande stanchezza
L\'1
I R~n1er ae&itlloto diii Se!lr(llarw ~vv. merllo della s!gnorin11 F.mmaoto eia·
po1 H mio appetito è ~comparso, ii @tii'~~*~~~*tiif~*S,ji~
R. Berghit.:~ .~ da! Lcsortere . avv. F~ gaoussima artlsla obe tu r1petutamente
m1o v1so è .divenuto pallido. Non ero
··
ruglio ed 1 s1gnor• eoosJgllera, Valrl, applaudita a scena aperta, drl tenore
piU dJ buon umore e fuggivo la com--~~--~
Ca•sutli •. Meassu, Drlussa; Ber·lacc1olr, Vinci e del bravissimo Oirio B~rardi
pagDAa: In latll non pensavo piu che
Nimis. ed i collegisti · avv: Gsspardis, un attore cantante giovanis~lmv, già tr• dJ r•lùrmmeuto uno sull" Roma. alla .w•a sulute, pmohè ad· ogni ist~nte -----Stabill"menf'"'·Metallurg-~i~C~O.-~Z~nuttioi,, Bearzi, OoP~tllol. ..
in poss~sso di uua comicità tloo, •ubria, Avezzano un altro sulla Sulmona· A: ~ro ID uno stato Ili ·malessere che mi
""'
n Presidente del Coosagho del!'or- 6 personalè.
vezzano capaci di prep&rare il servizi'o i:lava a r•flette.re. Soffrivo ~attive di- ~mmo
"D~'lr~\'
'l'MlU\AI!P Jt
dine, con commosse paro lo com!l1r·
Ammirata !a mes~a in iscena, deco- di vettovaglia mento 000 geo
h
gest1on•, runzu allo orecchie, stordi· ~ -~~-~-'·
\ìl .W: ~"1e~tlft ta ~~~
mora i Oollegbi defunti, avvocato. u- rosissiwa ed elegante.
eanoo inviati dali 6 lt
'lfeàrl c a Bll· ~enti, talvolta un freddo persistente
•
.
b&ldo Borghese e cav. avv. Rmlnls.
Questa sera si dà l'operati• d~l mae·
a re Cl •
111 ·paedJ.
Tessuti metallico per tutte le industr,ia - Velo df seta per bu·
Leggo u l~l"gratJlmll cbt~ 11 Pr1wo siro hnlltl 1 sallimbanchi, nuova per
Contemporaneamente l'on. Oiuffelli
Anaha la notl\1 pensavo (lhè non ratti - Lamiere perforate - Corde io ferro, acciaio naturale o
PresJdenle della Corte Ili V~nez1a ba Udine.
·
chiese al Ministro della Guerra l'in sla.vo bene, perobè non dormrvo. Ho zincato di tutte le resistenze per trasporti Mrei, aratura mecooanioa,
indirizzato, in questa oc•lasmne, . nl
Anobe per qurs!l<. operetl11. che è tra vio .di personale suasia!enzu pratico pro. valo molte cure bo preso de~ for marina, eco.
·
·
Presidente del ,Tribunale l!er astli·Ju· l<l migl1or1 del mabslru frauoebe El che della organizzazione e dolla ff 6 lt • lilh~ntl, del (ODI~I, ho seg.u1to del re- Rete di ferro zlncalo per giardini, {)Oliai e recinti- Corde spinosa
rare obe i voti delle ,ourre m. merllo giunge preceduta da ottimi successi il ·
d'
.
.
. e
ua g1m1; ma tutto u1o senza miglioramento
al deorelo obe impone 1aulentlollà delle M<nerva s·uà al oowploto.
ZIODe l questi se:VlZJ che ai ··compi- Perohè dunque non ho preso più presto 1mplanll cumplati di chiudende sia con armatura ID larice che iD
firme delle Autortlà 11 llane sarà 10
Lo:spattacolo inoOIDiocierà come di ranno mediante 1 Ire lreni speciali le voalre Pillole Pink! Stanco m fatti ferro vuoto sagomato. - Chiudende in ferro (tipo ringhiera) con cancelli
brnve sutld1st~uo.
soli IO 1.11fe 20.45.
aopranoominali pei centri sulla linea di lutto oiò o!Je mi. erA dlato prescritto relativi a specchi di rete zinoata su qu!iluoque diseguo arliti~ioo.
Espone po1 ta statistica del lavori
ferrovuuia.
e non era rJUsOliO, ho voluto prendere Pl'ezzidi as~olnta eon..,enlen"'a
sosteuull Ila l Cotaiglio dell'ordine an- HOLL~TTIHO StTTIMA!Jni~ n~LLO
Mediante Oll.miou militari
.
t 1 le. vostre Pdloll! Pmk. E!s~ sono; riuCataloj1;b( e pre'Wentiwi g••atilil
ohe per la parte fatt" t\B;ttw>~ al ùou·
L
L
IIILL L
.
.
. quJVeou sotte merMvlgho•amenle e subito Ora·
ee alt~J che 81 al tendono 91 serviranno z1e ad esae, tultl i miei maleBeeri sono
81glt"o di disoaplma e spectaJmente l'o·
dal 10 al 16 genoaio 1914
1 paesi a
1 altra verso le strade saomparsi: le nuovo .m·e fm z0 uono
pera spesa io merito at disagto giu· . cceSBI bla
diziario, al Giudice U01co e l'ordma.
l!lasclte
rotabili e tlnalmento si provvederà torna le ed ora sto di nuovo benissimo.
mento professionale esponendo iuflne
Nati vivi maschi 9 femmine 15
m<~jiante muli per gli aflri centri piti
S1 trovano le Pillole Pivk in tutte -~~~~~~~~---------ilillatlrfeW
e• e
~
cbe col 26 del correute mese va in
,. morti ,.
1
•
2
pivcoJi di oul non fassa stato
"b'l le farmag1e, L. ~50 la scatOla, L. 18 Compagnia di Assicurazione Grandine e Riassicuraziona·
vigore la remtegraziooe del prece·
~ esposti ,
..
1
POijSJ 1 e - le 6 scalo:e, trauco Ddposlto gena11
dlsloou.e cowpletamente la plpolazione ra.l~ A. Merwda, Vla ArJOdtu 6, Mi- ·
dente somuio .'
' MERIDIONALE
. . A nomma
.
"
Sooreta
Il Presidente Schiavi legge· pei i bi·
Totale 28 superauta avviandola alla zoo& p u.. !~no.
per Azioni-~ Capit.1le vnsato L. 3.150.000, Riserve
L. 5.811.347.45
Direzione UaUana in I'IIUL!I.N@
1 ·
·1
t1
l C1
aucessJb:le.
-:---~------=~----pl'e&ao la Riunione Jlda•ie"ea dii Sleurtli
còo
In aeguilo ad ac.cor.li furono inviati
vengono ~pprova11.
Maria Persello oasaliog11 - Giovanni •ngegoE>l'l tlul Gemo Uivile sui luoghi
Prende la parola il Presidente del Gromese ager.te oomm. oon Anuila ove erano Bl&ll segnalati franamenti e
a1some
Assiruraziooe
Consiglio d• Dasoiplloa cb e commemora 'l'r 11g betti c.. salioga - Lorenzo Oso- rotture delld strade 11 Gioia de M•rdl
Ulfi'[O lDIBfDBZ1illO~I"
"l' PUhhj 'rl'l"
contro l danni dalla grandina coae a senza franchigia
il defunto Segetarto del Oons1g11o avv. uiapi agricoltore con Maria Da Bella
~
u u ~ U UU 1L O
Ubaldo Borgbese. Fà la Hl~tasuca ;:lei· contadtaa _ Giuseppe Tavano mura· la rottura una strada raggiunge infatti
Concessionari e•olusivi
l'anno tras~orso mettendo in rilievo tore con Elisabetta Bianco contadina uo metro.
<iella :Pubblicità. sui seguenti giornali Pagamento dei danni senza sconto QUJNDIOI GIORNI dopo la liquidazi~no
PartecipaziOne del 60 '/. agli utili industriali del triennio a tutti gli aesicnLi
aho il Ooastglio di DJsoiplma ba tenuto _ Guido z~ralti labbro con Irm 11 g 110 •
Per ottenere unità di criteri nel Bari - Gazzettino delle Pngl!e.
Abbuono del 5 •; r.lle polizze, a tacila rinoovazione.
13 sedule, delle quali quatlro io. co· cav 1·n 1· oaa•IJ'oga
_
o
·useppe
Z•narolla
·
·
.
.
.
•
·
Bergamo
Gazzetta
Raasegna.
1
~
aerv1z1 tecnJo: BI stalHII di affidare la B l
owrna1e de1 Mattmo .;_ Abb11ono del 10 8/, alle polizze poliennali.
agricoltore con Ir~ne Sac~er casalinga direziuoe dei servl·z·,. le . .
d
: o ogna mune col Oonaigho degu AvvoDall:
Le Polizze a l&cila rinnovazione hanuo sempre il djrillo di godere di tutt
Lagge poi i bilanci consant1v1 e _ Érnesto VJttorl ferroviere con Re·
.
ontol a
ue
Resto <lei Carlino - Avvenire.
rihnsei di premio cbé la Compagnia prali casse nei · rispeùivi OÒÌ.01m
preventivi del Oons.gho di D1soiplin11 llilla Artuao csealinga · _ Gio. Battll ufflu&, d• ou1 uno avrà sede ad Avez: '()agliar'i -· Unione Sarda.
e 'ilella biblioteca spiegando snoora BraidoUi muratore con Elisabelta zuooo sano coa a capo l'ing. Le,pore un Catania - Corriere di Oatania -La AGEl!lZIA IN TUTTI I CAPILUOGHI DI Pli.O'Il'mCU E.DI MANDAMEl!lTO
came l'aumento delle tasse annuali sia casmlinga - Giuseppe Maronese nego· altro a Sora con a capo l'ang. Roma·
Sicilia - Azione.
.
Agente Priucipale per Ud1oe e Provincia
dovuto al progetto di migliorare 11 ziante 000 Maria Boreani casalinga _ DAello.
· Como i:l La Provincia - Ordina.
servizio della bablioteca.
Giuseppe Bianco agricoltore con Erme·
.Cuneo - Sentinella delle Alpi.
Sig (!!tf'mf~~ • ~t' ~ • ~~ • .AAUA. Via Felice Oaullotl
• ~tiAti\liAVE.JIItiA •tiA~W~UW (PAlazzo Pontoot)
Altre precise didposizioni si presero Ji'aensa .,..; Il Lamone.
Data la pllrola all'avv. Dl'iussi que- negilda Noacoo contadina _ Luigi
sto raccomanda che sì stsnzioo fondi Oro 11 ttino cartobio con Palmira Driussi pea provvedimenli unitari pel punte!- JJ'erra1 "-:... Gazzella Ferrarese rwr·m:::
suff!cJauti pur acqu1sLo libra.
casalinga _ Em 1ho Morelli ferroviere lamento o dewolizioai degli edifl~i
Prov;naia di Ferrara - Rivista.
Il Presidente assi~ura che i fondi con Palmira 'I>atronoino oas"Iinga - pericolaDii per la lulela della proprietà Finalm""*' N! -: Ligustico. .
acoantonatJ vermellouo i rJcbiesla se· Albine zsmparini operaio con Aana
Firenze ·- az1one - l i Nuovo Giov. ~----~•ia~••••aa··lli-ii_il.i.lili"i"i"i-iiiÌI-ilii""'iii-ililiiiiiiìiiiiiili!
quisli.
.
Elvira Santolo casalinga.
privata e conservazione degli oggetti
naie .. "
iii
ii"
1 bllanci vengono cosi approvati al·
Antonio Colautti guardia dazio aon dJ nloro riaveouti per l'sucerlamento Genova - Secolo XIX - Oalfaro
l'unanimità.
.
Rosolina Sgobioo casalinga _ Ceure piu esatto poss;bile delle perdiie d
CJtladino - Lavoro Gorriere
Meroaotila - LJguria del Popolo.
dal Ministero Uogberesebrevettat 11 •La Salutare~ Eminentemente pre·
Intanto 81 è proceduto alla votaziOne Saoocimaro commerciante oon Vittoria VIte e distruziOne dì proprietà.
e sono . 81 ~ti rwominali all'un~oimità i Ouocbini agiata - A.ltllio GJrazziol
Oltre trecento oaùavar1 furou!l già Gor_tzia F- Eco del Litorale - Corsenatrice della salute. lndi~atissima per qualsiasi indisposizione e OttiOonsJgherl scadu\1.
.
ferroviere oo,1 Cs.rloll!l Morelti casa·
lt' d A
• ·
··
rJere riulano - Gazzettmo Popo·
m. a •. equa d. a t.avol.a Premiata con le m•ssime onorificenze, alle prin·
sepo l a
vezzano· •11 tultJ 1 cada- '· lare.
''
Rimetleudo•i &l la "P''chld asBJ[r,blea· 1.
·
IDg>l.
·
·f t ,
capa 1• E~pos1zrom. Pnmo premio al 4.o Ooogreaso internazionale di Na·
.
thij s~tr!laudoltn, u\luutreuJo, Ira breve,'\
lliEatrtmoni
ven sepo11 l ~ lhla rego1are denuncia imola - Il Diario.
poli 1894.
. ·
gli oggetu dl lltdoUediODu UodpasJ uell,, ,,
·
.
111 fuuziouarl della B11n1ta addeW a Locarno ;_ Eco del Gotlllrdo.
200 certificati puramente italiani fra i quali uoo del Com m. Carlo
assemblea odierna per gli alfidamenti
Ettore 0 '.1 Frate cal~o'ato 0 ~ 0 A: 00 ~' questo speciale servizio.
Lugano - Oowere del TICino.
Sagllona medico del defunto. Re Umberto. Una del Comm. G. Qui·
ricevuti i convenuta s1 sciolgouo.
Scolli casalinga - P1etro G!orgmtiJ S
,
Messina - Gazzetta di Messina.
rlco medico di s. M. VJ'ttor•·o E~·nuele III. _ Uno ~.el cav. Glu•·
agricolture con Teresa D'Andrea casa·
tassera par.e por Roma ùo treno Modena _ Panaro.
~·
"
lilll{ll - Giovanni M•rio Nardooi ma· 000 oltre cento feriti scorl~ti dai me· Milano - Secolo - .Sera Sole, Lapponl medico di
Leone XIII.- Uno del Prof. Comm. Guido
celialo 000 Velia ~~rig~ litogratl\ - dici ID Viali dalla direzione generale
- Varielas.
~~~b~~~·,~:~~~~~~~. della Olimio!l Generale di Roma ad ex Mmiutru <Iella
Alessandro Bruuea.h 1mp1egato p_oslals della sani là.
Napoli - Mattino - Il Giorno - 1
Ooncessionaria per 1, Italia
Presso la Scuola mili la re ,, presso con Jole Dabalà omle.
.
Don Mar~io - Oorriere di Napoli
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La [omoauoia

dalt.o aprile la

dei Prodotti [ampestri

ACQU·A DJ PETANZ

!

l

Un corso accelerato
'Attadem'ta e alla s'tuola m'tll'tare
aii

s. s.

l

~!~~ad::~~er~~it~~e
a~~~~ ;,~~g~v~~ lj di T;reaa
MarLin~~;:~loni fu Angelo .Il Bomo
nuovo ~eDUfafo
~i IB[iBO fr~a p;io!o~.
La Provincia di Padova=
_ Elezione
principio il primo aprile pros~imo.
anni 83 ca•a:inga - Grazia Oes·
Libertà '- Difesa del Popolo.

l

()DI~ i~ !l~~~.b~:. ..~:e~~~~!!:'"" Cl DI Il =
l'i

18

1 posti presso la SuuoiA sono 230 cbia vetlova T· nulli f~ Pao·o di anni
. ' .
.
p~lilicll del Palermo - L'Ora - Giorn~Je di s.
fra cui 20il per l'aoma oi fanter1a e! 67 c!salin~a - Paolo Facini fu Pielro collegio ~ 1 Iacmo. Erb~ :. rranltato dJ
cilia
30 per la cavalleria e 100 per l'Acca· di anni 67 falegname - Michele z~- 50 sezJODI. au 53 Jnsorlttl 15,555 vo· Parma - Presente.
***
dem1a di cui un quarto ;al termine dei valli ~u. Bonafed.e ~·anni 56 .eaeroe?le,laoti 12,000; conte P1er Gaetano Ve· Pavia - ProvJUcia- Squilla - Pa·
OOUI
sarà
assegnalo
ali
arma
del
geLlllgl
Bertonl
dJ
Santo
dJ
mesi
2
Dino
7822,
avv.
o.
De
H3rra
voti
4304
tria.
nio.
- Mafalda Oavedal di Giuseppe di
·
' Piacenza - Libertà -· Piccolo I éoocorrenti alla Scuola militare ed giorni 13 - nobile Luigi Oaralti fu
__
Nuovo Giornale.
al primo corso dell'Accademia militare Andrea di 7s possidente - Anna SiiGUIDO BUGG:O:LLI _ Direltors
Ravenna __. Oòrriere di Romagna dovranno soddisfare alle seguenti c~n- vestri·J?vgares~l~i fu Matlia di ano! 8.1
:Bordini Ailtonio, gorerilo r,.ponsabilo
Liberia·
ha tra 81, 0 rtato n 800
dtziool: aver comp1u1o i 17 a.on• e cootadma - G1uaeppma Toffoletll·BI- :aoaetti AJrtvostrco. Tip. Bat>dwoo
Rimtni - L'Ausa -Momento- Ri
non· oltrepassati i 22 al l aprile 1915; gotti fu Gio Batta di anni 63 civilescossa - Corriere Riminese.
Roma - Tribuna - Messaggero.
essere provvisti di diploma di iiaeozll Z•h. Fogoàsir dt Oesare di mesi 6 di Liceo, o di una R. Scuola media di Ermenegildo Domini di Eugenio di ~Esperienze cliniche e private e le innu Rovigo - Oorriere Polesine.
e I'Uffielo della101J'FIC1Nil. ORTOPEIUC!I. in
commercio o d1 Istituto tecnico in una anni 16 fornaciaio - Gioo Marlelossi merovoli guarigioni ottenute testificano S. Marino - Titano - Sammarino
delle seguenti Sezioni: fisico, .•ma tema· di Luigi di mesi uno e giorni 15 - essere l'
Sassari - La Nuova Sardegna.
Via
della
Posta angolo di Via Lo varia
tiaa, commercio e ragioneria, agrimer.· Gio Batti!. Vicario fu Pietro di anni
Savona - Il Oittadino -Il Letimbro
sola, agronomta e industriale; oe aspi- 56 fornaio - Rosa Oitos·Boemo di
ACQUA ARSENICO Spesia - Oorl'iere''della Spezia - li
ran aii'Aooadem!s, oltre al possedere Giacomo di anni 25 casalinga...._ !tosa
Popolo - La Spezia .,-Il Oomune --~-~-~----··-·--· ........ --··-·-·--···--··---·------·11 predetto titolo di studi, superare un Turco·Musigh fu Giovanni di anni 44
FERRUGINOSA
Torino - Stampa - Gazzetta del
esame orale di m&tewalica aull'apposilo contadina - O&lterina Oapellari ved.
Popolo.
l '!,.IIIIIIIM• •EIIIIII.IIIIIIIIIIII!IJIIIIIIIJIIIIIIIIJIIIBII~
programma, di cui. potranno avere oo· Eograssi fu Simone di anni 79 rico·
Trento - Allo Adige ··- Trentino l!
!111
pie rivolgendosi al Distretto militare. ver11.ta - Dora Muoio di Enrico di
Popolo.
La graduatoria de1 conoorreuti sarà an ni 3 - Lucia Fortunato di anni
Treviso - Provi nIli~ di Treviso -·
stabili la per l'Accademia militar~, io 89 domestica - Carolina Paterioi ved.
.
Gazzetts del Contadino ·- Gazzetta
base esclusivamente alla classiflcaz!ooe Maoorigb di anni 85 ricoverata.
cfficaoissima come cura da bibita nelle di·
di Treviso - Vita del Popolo.
Succaaaarl alla Ditta
B.
riportata nell'esame di matematica ; - Leonardo Oamello fu Girolamo di ·versa ferme di malatttie
Udine - Il Paese.
lJI)INn - l 11 1llzza iYica'cu.ltonuowo - Telef. GG
per la Scuola wilitore in base alla anni 83 agricoltore - Rosalia Pilutti
Vene.rta - Gazzella di Venezia -media dei punti riportati n~gli esami di Giacomo di anni 24 casalinga M UL lE8 Rl
L'Adrialieo - La Difesa - Tonio
di licenza, avvertendo che i provenienti Silvio Tomaaa di Osvaldo di anni 7
Bonagrazia.
VENDITA CARTE DA GIUOCO
dai Oollegi militari avranno la prece- - Govanna Marinato fu Luigi di I l'isultati furono sempre:
v1censa _ Berioo _ Giornale di Vi·
denza assoluta su tutti i conoorrenli anni 71 domestica - Ester Persello
soddlsfae.,ntl - dua•ahari
cenza _ Vessillo bianco -·· ProMondiale D-M·C
bor~e.si e che per ques~i ulti~i sarà di Guido di anni 3 -;- Maltia. DagaSi vende in ogni far·maoia.
E)
vìncia di Vioenzl\,
stabJillo Il seguente ordxne J1 preoe· nulli fu G B. di· ano1 80! agricoltore
-~ RIVOLGERSI
denza: lieenzJati io un'unica sessione; - Fr11ooesco Furlaui fu Gio Batta dì
lioensiatt w due sessioni; liaenBiali io anni 77 !!itlore - Giuseppe Flastolla
ESTIRPATORE
Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza
Ire u più oeosioni.
fu Dome.mco di ao~i 7.3 ag:ente imposte
•
. .
_DEI CALLI. . 1
~
~~~lfft
M E D A G L l A D' D R D
I. LùWlJO utile. pe1' pre.aenlare 1~ do· - M~r1a pantom-V.!ttor1o fu Dome·11 Attest~ti dJ pr1mar1 prof•. mcd101 ~~
'
1.• Il lE :1 :1 l
l!' l S S l P R O N T .l C ,, S !i ,l
mnoùe di ammJssJone 111 oonoors1 ed nioo dJ anot 611 casalinga,
V1a Savor1~naoa . Udme
'
i relaUvi . documooli 11eadrà !rrevooa·
Totale 28 dei quali 5 e.pparteneoti
A ricbieata si .reca in Provinci' l Vt'a Daniele Manin N 8
bitmenle ti 10 febbraio {lrO~sJmo.
ad àltrl Oomunl.
_ _..,_
•

IL

D~.r s····.·.·.·pJl~Ly

LANZO'·NI

GABINETTO

N.

RONCEGNO -

Del Pup Domenico & F.lli
G.

Cantarutti

neooziaoli in roloniali ··filali dJ rotone ranape, Uno, Lana
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1.._
f CogoiO

rompleto assorllmeoto doi filati di rotoue. LinoJeta della
ra1a
e di tutti oli Albums per lavori femminili della Hibllote[a D-M-c
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IL PARSE:

~SOLO

BI OTTEBUTO LI PIO

L'

ALTA ONORIFICENZA

*

DI FAMA MONDIALE

DI USO UNIVERSALE

IL SOLO INSCRI1TTO !\!ELLA PRIMA EDIZIONE DELLA FARMACOPEA UFFICIALE. DEL REGNO O' ITALIA

IL PRIMO RICOSTITUENTE DEL SANGUE, DELLE OSSA E

i

DEL SIS'l'EMA NERVOSO

IELLA SPOSSJ.TBZZl, COMUNQUE PRODOTTA. RIDOIA LI FORZI
G
U
A
R
1
S
C
E •• diNeurastenia
• Cloroanemia .. Diabete • Debol~zz~
Una bottiglia coata L• 3 ·Per· po1ta. L. 3,80 • 4 bottiglie per posta L. J2. Una bottiglia mon 1tre, pu
_
spina dorsale .. Alcune forme di paralìsi • lmposta L. 13 ·pagamento o.nticirJato, diretto all'ln'll:cntore Cav. 9NORATO BATTISTA
JlOtenza • Racbidite'. Emicrania. Malattie di stomaco ·.Scrofola • Debolezza
di vista. É energico rimedio negli esaurimenti , .. nei postumi di· febbri delta
malaria e in tutte le convai~S'cenze di malattie actlte e infettive.

:_ ALL' ESPOSIZIOIIE

IHTERNAZIOHILE DI

TORINO 19U•. ==èn>llcata sul carlonaDglo che protegge la bo!Hglla. asalvagua111a del pubblico contro le sosntullonlalelaiSIIIWianl. weu

FARMACIA INGLESE DEL CERVO· NA P OL l - Cono Umb-.to 1. N. 119, palazzo proprio.
lndi<lzxo telerramm;: ISCHIHOGEHO • HAPBLI.- Importante Opu•oolo ouii'ISCBIBOGEKO • AHTILEPSI•
Cl
'QTERFIRA·IPHOTIHA •i •Pedieeo grati• dietro· eartm. da •i•lta., colla acritta ·Opuscolo renerale.

~ Vendeslln tn11n nmamlo. Clilederlo nelle buonelanmlu • Esluarela marca di fabbrica. la Quale, munita del rlfra.no d!!l'o! .
.-~xamuw•
tii4ikilMWN + i W - : t . J .?f:'ml!illl!lllllllllilli'llli!llllliRREiìlll!mm1111BiiDBim!i!!lililllmWilmRMI!IIIIIlll!lllll!!I!IIBII'IIIIIII•III••IIIIilaaa'
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JI.PPllRECCHI DI

DENTI BIANOHI E SANI

PBEMIJl'I'Jl l!JlBBRICll
E CIICI!IIlt~ ECONOMICJIIB

RISCJI.LD'JlME~'I'O

MOTORI
OHAPUIS- DORNIE.R

RÌNOMATI DENTIFRICI

EMANUELE LARGHINI fu Luciano

I;N

OFFICINE E DEPOSITO
VICJil!lliiA- Mura di I'ol'tal!l'uova, 1!1'. :.!Oli 206 - NJIGOZIO in Corso I'rinoipe Umberto
SIICCIIBS,t.l•l lo COJ\IEGLI&Nq, CITTJlDEIJL,t, 1 B,t,SSANO

P.~:smA

Serie 1914.
·'Lubrificazione fonata
Tipi Specialissimi ad alto Bendimento
per Vetturatte e Ca.uot1d

E IN POLVER.E

Caloriferi ad aria calda, e termo-sifone, a vapore per serre, ville, Iatiluti, Ospedali,
Teatri, eco. Cuoine economiche a termo-sifone per Istrtrili, Ospedali, Famiglie signorili.

Rappresentanza esclusiva per l'Italia:
Ing. GiliO GALLI
Foro Bonaparte, 44 A - MILANO

&SSOBTIMENTO

Stufe e caminetti di qualunque genere
.

~

cucine eoonomiohl! ifér famiglie.

•.EDAII;LIA o•t.R(I

PREZZI CON11ENIENTI!!ISIMI
PROGETTI, PRE11ENTI11I, ll&T&LOGIII GR&TIJI

..........................

Eapoal&lone lnlel'naz, di Milano 19011 e ~oi'lno 1911
Sono i soli dentifrici in commercio la di cui formula si deve
ad una illuatra.zione italiana dalla. ohù-urgia ; sono la
più utile creazione, i Dentifrici ideali che al profumo soave
congiungono la più potente azione antisettica preaervativa
dellu carie dentaria e di tutte le malattie infettive. ·

-·-----------,·----·. ----··- ----·--ba2lii!a

--

Magnetismo- Attenzione

n gabinetto del

Pro!'. Ploh'o D'.&mleo1 colla sua sonambula trovasi sempre
in BOLOGNA., Via Solferi11o, 15.

Consultando di prese""'" verrà dichiarato, dal soggallo, tutto quant0
si desidera sspere.Se il consulto si vuole per corri8ponden:m scrivere•
oltre alle dom~Jlde, anohe il nome e le iniziali ~ella persona oui
riguarda il consulto e nel responso, Qhe sarà dato colla massima
solleoitudine, ai avranno tntti gli ochiariJDan1d e oonaigli ueoai!Ìiari
onde ·aa~ersi regolare in tutto. l risultati che si ottengono, per mezzò
della chiaroveggenza ·magueti~a sono interessanti ed utili a tutti.

ere

m

,..

1 n'Bl&'Yra:au

Conl!lerva&rice del lllNO scatola per 10 Ettolitri L. 1.50, pet 20
L. 3.001 per 50 L. 6.00. Conserva,
oorregge, guarisce.

·~- ---- ~·-~-- --------·-

Cblarifican&e del ":t.NO polvere.. effi.c~oe per rendere chiaro e
lllll!,Pante qualsiasi vino torbido senza
.•!~ararlo nei suoi componenti. Scatol~ per 10 Ett. L. 4.00. BUBte sag'g,ì?':dose per 2 Ettoletri L. 1.60.

~', ·~oociaulna liquida materia co·
-Ioranto del Vil;J.o, ricavata dalle bue·
cie de!l 'uva. Per colorire due Etto·
litri circa di Vino basta un litro di
Enocianina che costa L. 5.00, vetro
compreso, ·franco porto ed imballo.

PRESERVATIVI

a IIOVITA 181ENICHE

di gomma, vescica di pesce ed affini, ver
Signore e Signori, i migliori oonosmuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in llulta
suggellata e non inl.estata inviando· (ran·

w

l'nn - • · r

JITTEHTI

IIEallllima • llànpulo~a ••pete•z,.,

prezzo per ogni consulto di pr..eua è di r.. Il 1 per Coniapondenza L. 11.15 e
J!&r l 'Jiatero L. e. in lettera assicurata o cartolina-vaglia diretta al prof. l'IETlt.O D'A'
·
MICO • Bologna.

_________

se ma!lcanti, della Marçil di
Fabbrica qm contro.

aatirpatora dei CALLI

AL

co/Jollo da centesimi JJO. - Massima se·
grete1111. Scrivere : Oasella poatale n. 6815.
Milano

VIRO

Carbonifera polvei·e vegetale
lavata, pura, molto mdioata per le•
vare la muffa, i difetti, sapore di
legno od asciutto, gusto di liquori,
· r"noidume, fradicio del Vino o qualsiasi cattivo odore. Al Kg. L. ll.50.
Dlsaeidaoiedel 111N0 1 cura e
guarisce qualunque Vino all'etto . da
spunto ,o,lortore (acido) ridonandolo al
suo primiero stato. Scatola da 5 a lO
Ett. L. ol.OO. Buste saggio dose per un
Ettolitro L. 1.00.
BIJ!ienora&oro d'el 11INO puramente innocuo preparato speciale per
rinforzare e dar buon gusto ai Vini deboli, aumentandone la resistenza e la
saporità. Scatola per 4 Ett. L. 6.00.

r 6RAftDI eVÌVAICAROLINE
PmPPI Dfl [AftADA'
della Dilla MAft[HfSIH UVA6UA' efl6ll

Propr ielari Orticoltori di SANTENA (Pro·
vinoia di Torino) premiati con medaglia
d'oro e d'argento. - Prezzi onestissimi
in tulle le dimensioni di oìrconferensa
Chl•d•r• llatlao col prezzi

Cura razionale e completa di qualsiasi alterazione o difetto dei Vini con mezzi
pratici e scientificamente moderni permessi dall'ultima Legge 11·7-1904 n. 388.

(1797-1870)

ZO M&8SIMG ONORil!IVENZG

Ricordi Militari del Friuli

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Enochimico

raooolU da
ERNESTO D'AGOSTINJ
Due volumi in ottavo, di cui Il prim
di pag. 428 oon 9 tavole topograftcbe
n litogratla; il aeoondo di pag. 1540
0011. lO tavole.
Prezro dei due volumi L. G.OO.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tlp
aralia Arturo Boa•tt auocesa. Tlp

. . . Cav. G. B. RONCA - Verona
Per posta Centesimi SO in più scatole Centesimi 60; catalogo gratis.

-----·IJI.tr_.,..-----·

rioonosoluto per parere di tutti i Clinilli il

Per qualunque insezione sul «Paese» e princi]l~li ~i~rnal~
d' Italia ed Estero rivolgersi esclusivamente all ~ffimo dt
Pubblicità Haasenstein e Vogler, Via Daniele Manm N. S.

PRIMO RICOSTITUENTE
ba ottenuto ali'Eaposi&ione Internaslonale d'Igiene di' Roma la pii'! alta

Onoritloen1a.
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Barduaoo • Uillae.

--

...

G'

JlGENZIJl
con Stabilimen1d propri•
a CIIIJlSSO
per la Svhraera

Agende in ltaUa
ROM&
Via Lata al Corso, li.

e

a NICE e PJlRIGI
per la l'ranoia a l'Algeria
a S. lLIIDWIG
per la Germania
a TRIESTE
11er l' Ausuia·Ungheria

~

~
~·

li:~!.~:!~:!.L;;;-11 oiiiif!to
----

...........

Milano~

l SOLI EO ESCt..USIVl PllOP<liETARI DEt. SEGRETO DI FABBRICAZIONE

l ---- GUABDABSI DALLE COliTBAl'l'AZIOlil--- l

l _________________ ____ ____ _____
~

DIGESTIVO

Specialità dei FRATELLI' BRANCA di

Concessionari Esclusivi
per la vendita dal l'llBliJIT BBAliCA

.,.,.

.APERI'I~IVO,

AMARO TONICO,

~

l

C~~!!p~ !=~.ilJEOlt!
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l --- JISIGEB.JI LA BOTTIGLIA' D'OBIGiliJI - - - l

~~~

nell'America del Sud
CARLO l!'. HOFER E C. -GENOVA

~
~

nella Svizzera e Germania
G. 1!'03SATI- CHIASSO e FRANCOFORTE S. M.

Y!Jil:f~E ~~'\tAC

l

TORINO
Via Orfano, nuw..

7

BOLOGN&
l'iazsa S. Siw.one, n. 1

nell'America del Nord
I,. GANDOLFI E C.- NEW YO~

GttAK L~!*~~~. QllLLO IYiiMOUtl'l
'

'

~-·--··----

·ua reclame è l'anima del commerciO
>

.

.\TTD:STATI DI PRIMARI PROFBSS. MBDIOl
Via Savorgnana - UDINB
A rlobiutasl reca Allobein ProTino.ia

Marca eh fabbrica depositata
Registro Gen. Vol. 7 N. 6428
LIRE UNA OVUNQUE
l!Rili.NCO & DOMICILIO si riceve tanto la genu,ina Polvere, come la Pasta
dell'Illnstre Comm. Prof. llanzeUl, inviando l'importo a mezzo vaglia, a Carlo 'l'alt·
tlo!, Werooa, sel!za alcau uumento di spesa, per ordinazioni di tre o più tubettJ o
scatole', aumento di cent. 15 por commissioni inferiori.

llonsul'dt per earlosl,_, ._••rossi, dldurbl fislel
• moraU • eu qnalunquo aUro arcouu•nto pos&ibUe

n

IMITATI 0 fllSWI[Ifl

F. C O8 OL O, callista

•

