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LA· CRITICA ODIERNA
Oh quanta species !... cerebrum nen Se lo sorittare ooo appartiene alla
habet. obiesuola del !lioroale, .o Ja ooo~~;iurà

FEDRO (Favole) del ~ilenzio o la teroa11 atròncatiira:
La critigue ese aisèe et l'art est dif· Nel catrq;O sc•eatiflco è combiittuto cbl

'
(ìoile. noo segue oieca~eote le teorie di uo.
DESTOUOBES (Les G'orieux). dato p~nteflce ID auge:. nel camp~
.
..
lelterarro spuntsòo · l' mv1dia, la denl·
In omaggio al nostro Oloerootan_o gtazione del critico ube tem~. un riva_lé.
unicuique suum,. p~r!ando de! la crr· Qneata orillcJI ·parziale, aatiosa, in:
!l~a. çdrerna, è g•u.etizra far Publto una competente cbe avvinghia e condanna
dratmaiooe. _La ·orrtlc~ - sopratu~to ciò che ignora, che non aa le faticbe
q~l!a. slorl~l, solcnlrffoa, lettHru~t, aspre del lavoro, le riéercbe .atraonoaè
~r•urullca e a\wbe atti&tl_ca- che esce della scienza 8 perimeotale, speuo ci
ID volume, ravela quur se_mpre nel· offre QUPsto spettacolo esilarante.
l'Autore_ una soda ·preparurooe, uo~
A Torino, uoa commedia è un oapo·
c beo drgerlta cultura • - come d1- la voto, a F•rensA una cretinata. 11 Il·
re?be Speocer - e,_ .spe~s? pure, un hro dell'alltore X, che un vero compe:
aormo serenamente rmparz1ale. Spesso lente definì ottituo, nelle msoi del ori·
nop sem_pre, e, dopo tutto, codes_t~ è lioo meslieraute ai converge io llO&
psrcologro~mente umano. Un eritreo mescbini:à. il sistema aoientifla6·- X,
per quanto ~oeelo _è sempr_e un uomo. cbe ì fatti' proclamano ecoellenle, e
~eli': sua pslo~e vrbrano sampahP, IlO· giudiciiiQ una ciurmeria l)ltanto per·
llp~tJe, determrnate credenze politiche, cbè ohi creò quel sistema oou seppe
rahgrose, prelereou
per talune scuole;
curvare la enb;eba alli\ seienma ufft·
t
11 •
l''
ora, _pe_r. quao o eg s1 proponga •m· ciale, e colesto bou seppe 11 mio illu·
pars~abtà p~ li scrupolosa! non può, ~el stre carissimo amico prof~saore Cir:b·
g•udJoare l opera allrm, a:l onta dr bali, oooré dAII'Atoneo sastareee, oul
quals asr sforzo elioo mentllle, compie· ùel resto io ult•ma aorrlse la vittoria
tameote avi~colarsi. da quanto sì agita dopo un& fiera lotta veotennr, perob6
nelle sua ps_tche, n_ el suo ce. rvell_o, e _ rl'cordr'•mo 11 aoo'orto dea· leo•nr' ua
però quasi mconscramente (st oapraoe, onesti peosatorì - losto o tardi la
pllrlo dei crilioi in buooll , fele) e{lli .
scivola -·aia pure per breve tr11t1o
sul sentiero della puzislilll. E li (
;iudica com~ seotP, come. pensa: pe~ò
.
aoggelllvamente e condanna chi urtai
il suo sentimento, 11 suo pMdero, o -.. ..
_ . __
__.
_ _ .
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verll~

splen.de -. aocec! n·gregga dei
csrltio1 mesberaott.
·
Il compiaojo De Amicis - del oul
affetto mi onorai - io una famosa
leUera diretta a u~ ·aritioo c~e aveva
scritto In una riv1sta stra~rera non
esseni io Italia cbe \JD uorco poeta,
Oarduccl, .beo lumegg1ò e stAffllò .codesta orit10a psrtiglaoa, malerlatà di
lifore, _è aopratutto inpo~peteote e che.
s,pe110 - n~ta D~ Amrcis. - trai~•
l autore. dali.alto 10. basso, gli all_n·
buiaoe 1dee che ma! _ebbe,. ne ~vrea
fraudqleo&emflole gb mteo~rment1, lo
oooalde!a o~me un aoouaato sullo acran·
no. det r_e1 ~ sul suo oapo. roves~ia
una requlsrtorr~ fe!,!'atoaa •. E ,r D•Jbh!roo
obe no11 legge 11 hllro, b,eve ~~ groa~o
~ crede. d_Jnde la oeoenr~à. dr uua. ra.
forma radicale .nella erlhcs del g1or~
naie.
. .
.
Il malanno è veaob•o, 81 è aqulnualo,
~~ ~~_potrà debe!larlo _q\Jando gli stud_IOst •. l lavotatorJ ooe~u dell~ peonl!l
al uolaco~o e amaac~erm~ oodoste trufferie ardite. Il sorrrso dr scherno, la
enngeliaa
tolleranza banno fatto. ormai
.
Il loro tempo;" oacorre . rea;f:(•re, lot~
tare bollare a Bllngue l crrtlcl areaobia~ti i orilioi mestieranti quanti
impote~tì. a oréare, latrano al ~alorìgili
degli scrittori colti della oul 'l'Ila sono
tar1· 1o1·1aolo 1a ver1'·t•,. o 1·1 .be0 e soo.a
t 1
e..
LHIO li'BRRII\.NI
'

,.,.. • .,.,..._,~L-I.JOitlloliloi

~~,·•e emi"r~w.,..;··~ ...._...... ~.......~,
flnan~e ~er _l'~p~li-. plomatioo. e ?oo.solaro, aUe Ca mAre d.i

cfi Parst 1ard dtl Patar», C.&.n.a.no

z:::sd

,.tali,di
·fru. meolo parecchie centinaia'
del. Minist~ro delle
di migliaia 'di pèlli ·da sèatpe:
. • az o,oe de t pro_vvedimentl flnaDI!ar• e
A

CommerciO ttalu10e fuori del Regno,
.
fa eredere cbe I'Aiiillri& vuole ooninL· de• vari D1caster1.
Il G~veroo coolrlbur~a efficacemente,
mare ai n~slrl daòni una rappr~sal(lill; . E' maotenu.ta nel bil&~ci~ d~! la ~a: ao~b~ m_ tal m?do, all'moremento dell.a
nòn. mettiamo •11lbbio cb e 111 Dir~~iell!l rma la msggi?r sp~aa dr dr11o1 IXI'lrom atlmtll. rnrlostr1nle del P&eae.
l!'eoerale dalia G\beilo ~eprà f&r v•lera ·per costruzioni n~ va h, per porhre !,!'ra.~ Norme per Il preleYameneo del
q~efla ragiool obe devooo flSBerl' f 4 ttll dualme~te il oa~1tolo delle, oostru~I?D~,
eamtdonl delle tnercl In caso.
v~le'r~ io dife.sa del nostro boon diritto: còme grà, _pr~se •m~egoo l on. Gio!J'.tr,
di coaa&e•taa:doni con le terro
,, . L'Austria s! che uou è possibile 11120 mllrom anour.
.
'l'le,
'
manfìmere ra neutralità n provvedere l'htural~eot(l negli aumenti diSJ!esa Sono state iotrodotle alcune modifl·
ili generi di prima_ necessità. u~à d~lle ~be aooenmamo non sono comp~es• gli cuioni alle llorme per 11 servizio 000 •
Potenze .bel!il(eranti; ora quanto eRsa Interessi del prestito di un miliardo labile. delle geetioni meròi per i casi
fa: a daouo dell'Italia e delle sue .io- che non era 8 ~410 e~esso quan~o fu di oontestazrooe tra i privati e l'aromi·
dilstrie costilllisce uo ver,o <atto di l}'~sent~&.' In nota prellm•nare deli eser- oistrazione ·ferroviaria. Riassumerèmo
stro~zin 91uiio 1
~,rzro 1915-1916,
qui rapidamente tali modifioazìooi le
Le tmbbllc.be f•rnUure e le in· quali b~ooo lo 811 opo evidente fii ab·
ciDDia· PIO,VI'Dti~!ri ~m·m·I•. OI·s·fra'!I'Va
duH&rte ua:t.lonau _ 1 "on di brevlaro per quanto sia possibile la
U
ua u
trattazione delle varteoze ohe- poeaono
l:ti- SEIUJ In CONTENZI.OSO
una lmportallte ~slloelazianc. sorgere.
·
·
-';ntcor11 o nadh•a di !1rta
Il Consiglio direttivo della AesocìaL'invio dei t'llmpionì dr~ psrte delll!fi inoaozi a•la giuotll provlollialè ziotJe fra gli- industriali metallurrici l'Ammiolstraz<ona f~rroviaria dovrà
aìnmioistrativa venne discusso ·H ri· italiani nella. sua.recenta adunanz·'· àvveoìre sempre nel modo stabilito e
cor~.o prodotto il 30 novembre 1914 esamimiDdo la . siluuione anormale il rspporto obe accompagna i o.tmpioni
<fal}sigoor Radio !l Onaldo,.ed -altri u- cre3ta da! cootlitlo internazion!lle lilla medesimi deve assere compilalo sellando
Arla contro la d~ liberazione 22 oovem- indust~ÌI\ 'metallu~gica itallan.à, ~a d.Ò· le norme seguenti.
bre.•I9L4 d.•. q·.uel consi<>lio
dla&giO m I d ue oamptom
. : reil,o lsroen t ar1,. oJa.
"' oomunal·<.• vuto
•
1rJcooosaere · Il grave
· pl' d tt · L0
reletlva nllà eleggibilità del signor 0111 8 1rovllt 00 ~ 11.081rld
u ori. rl i' scuno nella qualità sopra indioab ci~b·
.Ohiilsi Luigi fu Osvaldo di Piano.
t~umeo 1o no evo 1 asslmo e1 prezzo e1 bonc
.
l t' ('
t 'ddi.
.ltiferì Il membro dellà Giunl! pro- carbone fossile e delle altra materie torio e:,ser~_llpre ~va '• ID o3n ra - ,
,vioòlale ammioiatraliva avvocato An· prim_e -.della t;n~ggior parte dd l~ car.zao~iequ!s~a ·~u':e;::!~~:\.~~
Ionio Belluitla.
quali, è ID particolare del rott~m~ 1!1 188 1
') .
d0 d
L'
ferro llà
e d'110cia·o
•mom 10 momeùm
a dell.11
rappresentare
. .._..1Tt)tmezzo d.ffl
. avvocato Luigi. Q •1111(1l!
.
. • .vi è b~~:randrs3lm~' la composizione
m~roe io
espone le r~~o~iooJ del a:"alr Gbiussi.. l uo a rrformrar anno aon.re· ooillest
d'1
t 'i.t è
"
sciulo
oolevolmeote
il
costo
di
produ·
..
az•~ne, .. essere. qua n P'
11 signor OIV aldo lhdma, 000 com· zione. D'altro Ialo la concorrenza ger- possibile rdeollm fra loro, .
parve, nè si f~oe rappresen.tare.
manica nei. prod<;»lti flpiti si è singolar·
~egu~no altr~ uorma. spemtlcbQ, .ra- .
da. Rivolto
m~nle acuita : la Germania infatti non lallve. Il materlah soll,dL ID _polvere, e
. .
ba quaai ormai altro imporl!ote mer- h_qutdr. Pdr quellr ..sohdr o ·au polvere
.. ·
Consor,do rda•adale
cato all'infuori deii'Ital•a, e fs ogni 81 prelsverll._ P0881 ~ 11 m~nlo Il .oamp!Oue
·.D lmeoioll 24 norronte ,u~ or~ 10 a ~for~o per maoteoerlo aperto alle s11~ ·da d<fferenll punti del o&rro.o, ouJe ·
t·

Sa pffèttivamèutq quindi;. ooine tutto re: l ac~re~eersr . annuale delle spese eoo.
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Jletb prendere l'shbonamento a trlmesite). MatJdam.lo
i (bltorna
alla Dlrezlo ne: dd Olurnalc, L. 28. s~m. e Trhn.ln p~oporilom::.
j • tin munero 1eparato cent. 5,. arretrAto ctnt. JO ==
@!#.'
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Bsp~ort:.z'
Il

,·ont·

::~lz!~i;~~~
~ i ~-~~~~;·~~~·~.~~~~~·~f~~~~- és~r.~~~~~oilo Stato ba concesso nuove d\~~c;eer i ~~~-~~r~r ~r~l;:::~'~feo:~~
manoot~ d1lla a~ra.la virJio~re del Pa- riduzioni o•i prezzi di trasporto (già p_rone ~opo aver · grtalo 11 tustg che
3

splendide ecouiooi. ricordo era due
,
•
•
•
•
tocco onde dehtJar~ra sui s0gu1nii og' 'sila• limitai•) nei prodotti metallurgiQi, 11 contleo.e. .
..
. .
uomini, graudi itali~ni: Bovio e Salfl,
getti:
sino al cooflo•; \Il organizzszioni in· . I campJOm. dali~. m~r.ll or.lrnnrl~ ~o10
e unologrese Gbarles Dfck~os. L!l m~nte
·
l. Mod,fi .a dlli lavori pro~ettali.
dustria'i germaoioll• b'nno aooreRoiu•il h de v_hrrannoanvoitl out~ da p~c~hr .:
dotta,l'llDimll pura di questi scriltori
2· CJtnpAoso al co1l~ Giovan••i M!· 1 'premi dì esportuìone: i rappreseu:, que_lh do le rnercl gràsaa, ~!eosa e Bliosigoi, quando SÌ .oocuparooo dì ori·
tiiu per l'are~ ocaup~t~ rl:tlla slr&di.\. t&JIIi del'e Case ladeschJ hanno iolaD·jmfh ~ov~aooo
ess~re racohtU.SI ID b!l:
tioa furono sempre imparziali, sino a
• 3. Oonsolidarnenlo della speBa dJ s•fioalo in tulla ltalìa la loro opera lrattoll ~ 1 !elr~ 0. dr_melallo; l{'leHI d!
lodare con entusiasmo. l'opera -per- In questi giorni i rapp.1rti frt l'I· strutto, lardt', ma1gan•so .e minerale rilltto.
di penetra&iooe commeroi~le: Oltre a)·meror, liquide 10 reolp•~ut~ curd! ed
cbè e.ccellente - di co!oro obe erano. talla e l'Austria, anche sul terreno di mangan•se, 0681, coro& el altre
4. R•prHto dall"' •p~sa fra gli utenti. ciò le esp~rtaziooi dalla Germact11 rmbal.att.
.
.
loro avversari formidabili Noo cooob·! dogana l~, e~su!t~•lo anutizzati, tanto tn\leria affi ai ~tre~ .t••, ami11nto e suoi 5 R~u,lico •l'J lio•oziario o provviRta sono favorilo dall'.. lto premio dell'oro.
F.nalmente. è oeceRanrn chJ nel rap·
0
bero - oome ad esempio il pur grande lene, allo stato . delle oose, par-e obe la..,orr, aoido f.3nioò, lamiare di. ferro e di fo~,li.
In qoesla condizione di cose il Con·, port~ ~l aooomplg~amen_lu do• ,. 1\tll•
Zola - !<'lì odli letlerarii, scientifici, l'A,uatria ahi.Jia adottato ileidlema dei· di aooiaio stagnate o zrnoate, e, tlnal- d S
V't
· l T l'
sigilo Direttivo dell'Associazione ba, prom Sia sp~ctfi.Jalo 11 motivo de!lumo, ·
1
0
·a
pohlici •. Odiarono una cosa sola :'la l'aut av,tg ee l'Italia lasa•a importare meute, con decreto 27 dicembre veniva a
an
.,ag ~a.m. espresso llnaoime il volo cbe siano !11 modo cou. 0111 lll m)roe Hl qtt~stwue
menzogna.
aii'Austrllll quanto le abbisogna di ge· p•oibit' la esportsz1one della seguenti
,Coau!~lio dell' operaia
riffervate a• la iodu~trla nazionale tut1e .è stata _.oout~z•ooata e prr.seutll.ca per
IIÌ generale duoque gli scrittori abe neri di prima neoea~itll. (~peoiaimaote m'roi: pirili, ema•til-.• e altri minerali
Il consiglio di 'l'lesta Società, Operaia le:ordiilaziooi per forniture alle tJtlb· 1la apehzrooe: CIOè •86 "- vagone ~um:
1
pùbblicarono •olumi di critioa ne~ frumento), l'Austria acoooaAntirà l'e- di.ferro,. gbisa anob~ lo geti i.
è·. 1\on.vo. o.•to.q uest~. ser~t per delib:rar.Q bliéh. e .amminis.trazioili • eccezione fa t t. a~· pleto, a!Ja rmfuaa ~ casse, 10 p~ocbl
grll'li 1òampò delhi varia e sempre ore· aportuiou~ del legoam~, dr quan,
E' quindi dimo~lrato olle il Governq;· .fr~~..;i\Hr.o sul bilancio 1914 e jlRr pro· beii·lnteso per i essi, ~ooeziòoatisàimi ecc. mdJ~ando allresr l;~ provenreuza
aaente lltlìvilà. umana si mostrarono t'altro può oc l<lrrffre all'ioclu~tri& ita- Italiano oell'a1ottare tali provvedimenti !Ì~dère !Ul!IUOiìllnll·di'una 1lO!ll'miitliio~ ·òet.quit.lì.:'DOU'· ·si, it.bbia 'io' .l!.eaa Url~e la·destrDaz!OOe, Il DOme .d.9llO spedl·
non soltanto dotti ma pur aooo im- liaoa.
.
. .
'fu guidato da un doppio ordine di ldeB: d1 d~G co::Jsrgh~rr per comporre ~l. determinato pr9dotto.
tore e del,de~lmat~r!O.
.. . .
parsiali
.
Ebbene: 11 quànt,J pare, l'Italia non provvedere il paese di quanto poteva segg1o da teoel'sr nelle prossime cari· Il Consiglio ha soggiuolo che non. I camptoDJ debbono essere IDVlaU
Yedia::no ora il rovescio della me· ai è lasair~ta commuovere dal, obia· oooorrergll e mantenere tede ali~ neu· cbo sociali.
sollanlo le amministrazioni dello Sta lo l per esamo al Servizio 0°mmermala 10 '
dagli&. E' un rovesciò brutto e dolo· miamolo ~osi, ragionamento dell' Au· tralità dichiarata.
d p d no
dovrebbero essere so:leuitate a seguire' Rom~.
·
roso e o viene offerto nella sua geD\1· stria, e.l h Hìpsluto l'ordine di divioto, Naturalmente da p art~ dei speculaa. or e. ne
questa sana po!itict~, economica; ma J I l r1 80 n.,u,. t>anlftcazi!)ne
ralìtll. dallll crilioa che si le1ga nei determ.nato - trii l'altr\l- dllllifl con- tori d'ogni genere turono teoll!lle tutte llclai del titmuUI di Cor•lcnon• aache le ammiaialruionì sog~elta a i _,Gli oslacoH fupprstì alla .. esporta·
giornali. I critici sereni, imparz ali che dizioni di assoluta neuh1!ità in cui le vie. per poterla fare in barba allo
Ieri crmparver'o davanti al nostro lùtela.: ProviooiP, Mt~oicipi, 0Josorzi zrone del mo ed 11 pa~ìcolo ohe 1l
1
sappiano glud1oare l'opera altrui con vuole mantenersi.
Stato, cioè io barba alla DJgaoa, e vi Tribunak1 in stato d'arresto Z\ooai sussidiali dallo Stato, Opere Pie, Im-~grano
venga a Rcarse~t:j'iare cosi da
animo obiettivo, cbe entrino nello sp··. Un'indagine presso gli uffloi oompe- fu. effett•vr~mente un periodo 10 cui fu Giovanni e l• di fui moglie B~r.edetti pre9e appsltatrioi di lavori pubblici, determinare un eaoessivo rialzo del
riiOdQII'Autore e vogliano attentameutè teotl, 01 pone io grado di poter assi· possibile far uscire dai nostri confini Luoie, SJiam Luigi, s~inin Ssote e eeo. -dovrebbero euer.1 ri·Jbiamate p reno del pane, bao fatto ,nascere
vagliarlo, medilarlo, sora purtroppo curare <'be l'Italia si trou nelle con· taluol generi colpiti . d~l decreto di z,ocai Federico tu l ti di Corde!!ons, alla osservanza di questo cril~rio• ·t'idea di usare io parte la farina 'di
eccezioni. ,. : , . . . , , ·.: : :.. , dizioni dì cbi vuole consumare quanto esportazione
rmputati di oltragg•o e resi9teor.a; al,le o!Je troppo spasso è drsconosoiuto.
riso ·rallll panit!cazione: una innovaIl rualaono è pii.t grave di quanto piu è posstbìle, i prodot1l propri. .
Ls cosa però ooa poteva e uon do- ~utorilà rea h commesso io Cordeooìis ~l Coosigho ha po' avuto notizia della· ziooa che, naturalmente, per Essere efai possa ore~ere, e ora· dico su brio la Fino dal l agoato il Governo ila· ve va durare a lungo per au i ii Go· ti 17 corrente mentre si dnv11 priooipìo Jolevolìssimll iniziai• va aa!unta dalla l floaoa, dovrebbe essere obb!ijlatoria.
rag1one c~ov1_oceote. Spe•Jialmeote nene riano pubblicava un deoreto In oui di· veroo ìnteosiflcò la soll,veglianza, im· allo operazidni <l'asta della roba dei Commissione R~ala p~r !(li Appro•i· 1 L' idaa è shla laocir~ta dftl Consorzio
rane lalloe ti libro (qllando non s•a cbisrav"' colpiti d"l divieto di espor· parli nuove severissima dispo 3izioai hlliti soci dell'fx Oassa R•1rale di quel giooamenli deJo Stato, presso il Mi- agrario cc.oper!llìvo d1 Nov~r.-, presie·
romanzo .. tradotto a •.nagarì scipito) taz:one:
ed ora ai può dire cbe dai oonflni paese.
oistero dal T~sor.>, p1r la oomp•la- ;dulo dal eu. Oe~are Gu;maoi, il quale
ha, i~ gener&IP,nno snerso numero •h •) il frum~nlo, J" segala, l'avens, esca soltanto oiò che il Governo per·
Tutti gli impJht.i si bnc.Jrouo pene zìoue di un elenao dalle Ditte ohe jlos· ba fatto al Governo la proposta di
le1tor1: per contro dr vrene una potenza l'or~o, 11 1'·8 , 1l .t~raooturco. ed altre metta. E' i)oaaibile ohe ancora qual· varianti dai 2 ai 5 mORi di re(:lusiòoe: sono concorrere alle forniture per le proibire opportune didposiz:onr le:~isla·
il_ giornale, data la teuullll.. del Ruo gransgl!e qon nomio~te; le ,fJ,rine, 1 ouno tanti la frode, si11 pure ia pie- e la ooodanu~:~ aoudiz'ooala eo!i la ammimstraziooipubblicbe.
lt!va, allalogamenl~ a q11auto sì è fatto
costo. 09si Bi add1mostra l't~periosa semolini, 111 nruaoa; Il pane ed il bi· cole proporzioui, ril!l a,1 c~nda i. oompe· Ben,ed~lti, e Zlncai Fa19rico.
Plaudendo all'opportuno proposito, il presso altre uaziooi 111 oonfez1one .di
neoessltà per l.s coltura pubb 1011, :per acouo dr mare; le ·paoelle di oooe ·e tenti i deorelì di proibizione ban 11 o .Pro danne{I;I;I"U dal &erremo'&o Consiglio h! espresso il voto che nel-' pane~~ solo f;umeoto e di rendere ob·
Il trionfo della verità che la critica sia d1 altre materie, 'il fieno, la paglia e ora pieoo vigore. ·
·
·
Ieri io Muoìoipio ba avuto luo;~o'·Ja l'eleooo. stesso siano compresi soltanto bligatoria l'11ggiun1~ dal 10 per cento
affidata a aoriltor• oomptitenti e im· le ""rubbe;
.
E' adunque bene vedere fino a dova riunione pr la formazione. dì un co· ì veri industriali ilalìànl,
di far10a di r1so anche per il paue
parziali, che siano aiatrulle certa otue· b) ti c•ffè e lo zuoc!leroi
l'Italia può far valere quest-' sua po· miUto pra d&nnegg ati dal tllrr~moto.
Il Ooosi~tlio. ha pure r·lavato tutta 'destinalo alle truppe.
auole, dove non banno credito e plauso c) i cavalli, i muli, gli asini, ani· aizione privil•lj'giata, o dato ancora
Alli riunione parteciparono U(ln la dif~coltà di oompila~e con ~Battezza) Già _è nota la ~~s~i.bU~t,ll. di tale liSche gli autori amici è biasimo coloro mali bovini, la carne freacr~ ed i pie- che sia possibile esporta, re della merca cinquantilla di persone.
. Sl!fa!lr elenohi: per 1 quah 01oorre. sporaz•ooe senza ,drmmurre Palll!Udine
che non suonano le loro oampan~.
oioni vivi;
d1 cui vi è consumo ali estero, e con- Dopo brevi parole i iJoovanuli di·' provvedere alla identificazione dei: della farina alla. paoifl~azione, costì•
C.Jrto, rl li,iorn&lis!llo nos'rauo, da un
d) g'i oggetti di vestiario e di equi· sumo notevole, è oeoeuario oltener.e dero inaarico al cornmissBrio prefattiz1o' •mgoli pro luttori itRii~ni .,.-- 11\lfl inrti. tuondo gill. nrss una JOsllfloaz1one ab·
ventenoio in qua, ~~ fallo mo!ti nobili paggiamenlo della truppa, oonohè le che spèoialtoentè daii'Aus'tl'h ·sì posa• rag. N1ggì di çom~~rre il Oomìtll!O, il · ••ziooe dei prodoltì obe possono for· i baat11nza dtffusa; colla ditfereuz1.1 che
progreasì ma scai·si nel campo della pel 11 preparate, i paoui, le tele ed in importare quanto a noi ssaotulamoole quale ris•lftò così fi,rtMto:
u,,ro ·-: ad una ~q~a valut~lli•me della ;io luogo di U~Jre !a farina di rì~o in-'
orìtica. P~rò anche per questa ragione genere tutte le materie primo oooor· occorre, e specialmente quelle materie
Oonte Gio. Bstla Porci:-. - Cii V. d.r r~spettrva poteozrahtà tec01ca Ad eco-, taro e p11ro, s1 usa la cosrdet111 rzsms,
aia'DO beo !ungi dal giornalismo io· reòli per la fabbricazione degli· oggetti che piu iol,eres~•no la nostrft init11strie. E'nesto CJsselll - Kiufhch Oi1r!o oàv. nomìca. Secoo;io il pensiero del Con· i scarto della lavorazione del r1so.
gleae.
medesimi;
L1. Direzione generale delle Gabelle Giacomo Brlld<ssera - avv. Giacomo siglio, potrebbero utilmeute collabo 1 Tùtlavia Il Oouaorl/iìo di Novara ba
Noi abbiamo ancora il orltioo om· e) i veicoli di ogni genere compresi dH'i.'obbe - quia1ì - seaoodo ool - Gua~nieri - reg. Eariao CJBRrini - rare alla CO'tlp'lazioo~ le Assocla~ioni. voluto. fare un ~sperimento, comp~oibus e mal· retribuito. In. Jogbìlterra gli areoplani ed i dirigibili, noocbè i essere in grado di esercitare un'azione avv. Pier.o Prseoti ---' c~•. uff avv. nazionali. di iod•ts•rillli che esisto~o raodo il PlDJ rli solo gr . 1n0 (fartoa
i grandi giornali uome al Ttmes, il loro motori, reparti e relative partì di dlretla specialmeule presso l'Austria l:tic,lfirdo Etro ·- G>osepp9 C~•pardo ormai per tutte le prmcipali industrie:' numero B e farina miiitue) aoo que,fo
Daily News, baooollritioi sp~cìalizsati ricamb'o, le sl.otfe gommate, i· cilindri obe -pare - ora abbia proibito, - Gioo Ross3 - Valeoz•n Lone- Assoòiazione fra le Società ìtalianejdl farioo. oonteoente il 10 ed.il15 per
aioo lilla. miDuziositl e ollimameote per gaz oompreeo, le funi d'aoaiaio di per esempio, l't~sporlaziooa del legname, Torres Giulio ...:.. Eoril'o Fanduni ·- ·per aziqni,_ Roma; Associazione ·dei cento di riso biaMo m•lroantile, che è
pagati. V'è il critico; per ogol d to ali\ resistenza, 1 l~goami speciali per a solo tit~lo di rappressgli11, per il Z\oioi Giovanni - Ilario F~utunì - Fsbbr_ID~uu ,IJ ca1 t~ ed ~fil~ i di M~laoo; j Il p1u lndlcl\lo pel suo muJOre costo e
ramo dì s~ienza, il critico del romanzo, costruzioni areooautìob~ i
fatto che r1 Governo italiano non ha DJ n Lozer Gi!lseppa.
Assn.ctazrone cotonrera Italiana Mriano;. soppratutto per al suo magg1ore con·
della poesra, dell'arte lrrica, drammaf) carbone, palroli(J, benzina, glice· lasciato esportare per il vi~ioo Impero
[l Oomitala è couvoc•t? par ill!'iorno Aasooiaziona ohimio& industriale, To- tenuto il glutino, che lo .rende pii.t 11.7
lìca, del volume letterario, del lavoro rioa, materie lubrificanti i
parecchie diecine dì migliaia di quin- 23 corrente alle ore 20,29 in Municipio, rino.: A;sooiaziooe per I'ID·:Ius•.ria e .rlj' dallO alla paoifiuaziont<.
psicologico, del libro di sociologia, dello g) rame, allumìnro, piombo, siliclo,
··
C<!mmeroro 1iel cuoio, T\lrino, A<socia- Il Co11sorzio ba fatto fare Rutto suo.
studiO giuridico e vìr~ dicendo.
. nitrato di sod'to, Mìdo.eoìforloo,acido
ZIO~e par l'iuduslri& lllll!iera, Betl~;·ootJtroJJo sei l•pl dr plne, uiu ila sott]ni. acouri!lla dialribuziooe di lavoro nitrìoo, carburo di l~aoio, r~cetooe, aAsso~f.\zio>ae per l'ari~ d•li11 lana, loposto all'esame di una commissione
consente al critico d l leggere bene prì: nidride solfori.oa, aoido pi_rloo 'e oarPrato; Asoocìuioae per l'ìadustria del di compatenti; ed ii giudi~io è st8 to
tna di dare un grudiz!o, d'accertare 1 booato di. so dro ;
Le ea&ra&e ., le •p e wc d11llo S&a&o diritti di statistica, infine è previsto lino, Milano ; Aesooiazlooe fra gli io tale da .coosif>liare, seoz~alcùna riserva
fatti prima di condannare cbiJII espose b) i med'cioah, ii materiale saoita• io pnweath-a&e P"r l'e•ercizlo u_n aumento di quasi lO milio~ i ' _nel dustrl!'-li. me(allurgioi itali~ni, _Mrlao~ ; l'~caennata mesco!aD~a. I_nfatti, ritonel meditato e sudato volume. D• noi la genere, gli oggetti e gli indumeuti 1915·18,
r1mborsi ooncors1 o Rp~s•, d1 au1 6 J).ssoo•azaooe per l'mdu~~rt& m•nerarra, rrsce 1! cav. Guamani, e 11 paue col
- abìmè! - le oose io genere vaoDo di medioatura:
·
l!l' stata di9tribuitll la oot.a prelimi· milioui di rimborso d·1!1e Ferrovie dello Iglesias; Aasooi1ufone lipogratloa li· IO e ool. 15 per oen(o di farina di riso
beo altrimenti. Predomina il critico i·) le meroi indicate nell'articolo 210 oare delle e,11trate e rt•lfq spe•e nell'e- Stato per gli inieres1i dei mutui con· brar1a, Milano; A88Joiuione . fra le è alato r,tenuto perfettamente 'ideolì•:o,
omnibus obe eu tutto aeoteozla e detta del codice per la Marina mercantile. seroislo llaaazlarto 1~!5-16. L'entrata tr.~!ti o pqr la ris:Jo•sion·J dei contri-. f~bbricbe di oioJcolata couMtr e bi per caratteri org11nolet1ci, 11 quello di
legge. li giornale fa economia, ma .la Stioceasivameote, e precinmeole ·il si prevede io lirP 2.621 800.477; la buti dei oo·muni e delle p,•ovinoie per· sootli, Torino; Asaocia1iooe tra i pro· puro frumento; an~i, 111 Commissione
critica claudica maledettamente. A pa· 28 oltobre, veniva pubbliosto uo altro- epesa in lir11 2 575.274.588; oude un lo Scuo!e
·
duuori ed esportatori di salumerie, giudicò il pane superio~e riguardo al
reocbl di codesti crìlioi si può dire con deoreto in virili del quale allEI merci di a••nzo di lire 46 525 889,
· Oiminu'scre iavoc~. Mrofl abbi11mo Modeoa; Unione sponieri ìtaliaui, l\4i· sapor~ a q<1ello dt solo gr~uo.
lìaote:
cui era stata vietata l'eatJortaziooe veNelle eotrate é previsto un aumento detto ooi re~di,ti p•l.rirnoni~li il p•o· lano; Associazione ioduslriali tessllòrì . I va~taggi della proposta che 11b;
Or tu chi sei che vuoi sedere a soranna n'ivano aggiunte le seguenti; stagno, di 14~ milioni e me~10; lutti i cespiti dotto doli e Fort·ovie d~ lln Sta'o, ·cb e ID' se la, Como, er.c.
btamo Illustrata s~rebber<•, secondo 1
per giudicar.da lungi mille miglia niohelio e sus leghe, leghe di C1rro al oalcolaoo io aumento, fuori di quello vìuae ridoÙ~J da 33 11 25 roJtoal.
Iafiua, il Oousiglio ba espresso voti propoo~oti i seguenti:
'
con la vedula corta d'una spanna? met!l!liohe, gomma e!aalioae gutta pero~ delle ferrovie. Per incremento normale L~ ape e-~ ~Il alli va 't~urnentano in. con• petchè l'~len~o dei produttori. italiani L aur;nentare la scorta di farina
se .•i fOiesse dare una <la patina nelle greggrP, 1ut_a g~~gg1a, be!Jzolo, caro' annuale, ma piu ancora per effetto franto •l•il'esercizio wacedente- dr h re non sia rraervato all'u•o eaulus!Vo dalle paDifloabrle;
quinto della critica nostrana, vi sarebbe ovme e bovane m scatola o altrimenti del provvedimenti fioaoziari, si pro· M 70) 000. Vi •ouo 53 r.uilioni io piu ammìnislraziooi Oeolrali, ma venga 2- rendere meno fo~le il !abbieoguo
da rlderA .. pour non pleu,.-er - di· conservate,. patate, allum~ di ororoo eume che IO AO!robio ~Aii1 rioohez~a p~r intArcsQi a prestil.l e 22 milioni in comuuioato io via ufflala 1e alle lltn'lli· del grano, dimin•1endo per tale modo
rebbA Boaumarobai.s. Sì danno giudizi Ooo suooesalvo deorelo 22 ooYembre 6' millooi: iu tu no 12P willoni; lÒ pii.t per lavori pubbl oi: ma tali au· nistrasioni locali, a tutti gli Eu ti l'ontuà d~ll&. ìmpo•laz'oQe e oobaeguen•u opere 01 .oul a pena ai guardò la venlv~ proi~ita _l'~sporl~lione alle IO· milioni in piu ai orede di poter risouo· w~nti sono compr.nsati da 11na oinquao- (Opere pie, Oonaorzi, eco.) cba ponono temente l'esodo dell'o<·o;
copofLhlfi; s~ao la critica d'uno 1 oril· gueotr mero•: 11ooo, anlimoolo, ollooe tere \11.1 tab~ocobi; e dal 8 ai 9 milioni t•na di milioni in meno per le Colonie indire .appalti, gare, o ricorrere a 3. far rib.u~are il pr'ezzo del. pane,
tore 'jn voga· aerve di falsariga ad altri e brODZ01 leg-name, aitr110 di pol..tie, dai 18rYÌii pubblijli.
a da 22 milioni iD tn6DO per lti gusrra; lìoilaziooi privale per aoquìali di pro- O per IO meuo impedire 'un riDCllrO
venti C!fl&iol. E' pili aplooio ooatll mi- cascami di lana, vaaelloa, 011trame, . Le dor~ana potranno dare io pili t! uindi l'aumento deve oomputarsl da!- dotti· indualrlali i e aia 1lllre•i dltfuao eooeaaivo ;
pore ·ratloa e au diallt• la' ollrit6 1 rottami di ferro, di acciaio e di ablaa, s.sOO.QOO lire .per l'ordinalllenlo dei I'Moresoerai di' Il Jlilionl nelle apese largamente all'e•lero al personale di· 4. utihnaN opportunamente un,
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1"' 0 o~t~nte
Soddisfanentn
il numero
degli ioter-e
nila buooa produzione di quest'anno l
•ntJuti,
I'Orll loMrnn<l!l
ed alla rilevante rimnneoztl della OIILrn·'
la Retll fredd,,
'
pagna preoedeute esiste tutt'ora una)
• Prea'edeva il dottor IJ olio Ces&rP, ·
0
b'l • • •
iDil(ente qunntil~;
'
llb9Uaòle, a norwa dello statu·o, di~'
na no l e IniZiativa
0 tar . l~ga'e ~d 8perta l'adUnt~nz'
5. evitare ai risicultori il danno loro e
derivante dalla sospensione della espor· ~U don Falduttl; .
blfDZIODI l'app\it8ZIODH
lino rlspetlinmeote nella giuriadiziooP non ~~~n~a aver prima rivolto paro!~
Per iniziativa della c Trento e Trie·
i faiduttisti l
territoriale o nella clrooscrlzione del •il rmgrazia!D~nlo e dì rlcooosceou ste .. ei è costituito Ub òomltato pro~ vi.
tadone del riso, la quàle ha già deter·.
minato il ribas'so di "circa UDII lira l!
ovem
f.,l',iO ll~io ~.u li~i.J.rh ,., •hl Dotai. a~tll inlerv~nut:· -obe ,oon la presenza sorto compòslo della D4ole_ Allgbleri,
Jò6r quintale sul preuo del rleone, Il Croaìato scrive, oggi, una bugia. Noi
n Va da 86 obe nel caso sill _presflrltt~ riafferma.ro~~ l interessamento loro alla deii'Assouiazione Agenti, d~lht• Società
nollabé la orisi del merodo risioolo. nO/l abbialllo allatto abbandonato l'accusa
H
~
e I alODe l rm§ la legalizzazione della firma del notaio benetloa lstatu.zfooe.
Operai e del Sottot:omUato studentesco
C1ò ahcbe .nella cons.iderazi'ooe cbe di austriaoantismo al pat·t1'to cler1·cale delle
A norma dei slgoori avvoaati e Pro- questa deve essere fati~ dillA hUt.or·l·t•·" relazrooe
Fu,· oomumcata
.edu approvata
la d~ 11~"· Dan.e
• A·
· radùnata in·
morale
rr
d•
t
l'
· lrghìerJ,· ··per
l
:- l~attandosr di, ~n oUrmo .allfl!eoto, provincia irredante nll a quello ohè oam.- curatori e.degli altri professioniati ore •1Alla circoràorlzione territoriale in cui ·
g ar ..a e Anno
·
11 cu1 consumo s1 rwporr~b~e ad 0gn! pegg;a in Italia. n prototipo di codesta diawo utile pubblicare la (aeguente ba sede il notaio a norma della vi- qoolasti~o llH3-11114.
un. unico fuoio tutto le fm:e della
modo alle nostre popolazioni più tarJa
··
circolare del Mmìstro delle~Fioaoze: g•ntA leggge notarile,
. 11 ~MJaro ~lorit Olro. domandò. oba uo città e pro.vvadere Alia raccolta delle
quando dQvessà venir meno la· eaorta i ~eri te è !llonsignor .~ai.r!utti, .~innr_gato ita- Il Ministero ba riooaosaiuto l'oppor· § 5. - Relativamente all'art. 2 ai r!aasun.to di questo aia comunicato ai offerte.
·, ,·,
di graop -al deprezzamento attuale. han?, eh? go~a. amt·m·"'.9 ~· SI~palle anch~ IUoità di assumere in 1A!teoto esame avverte obe negli atti in geòere al !fiOroaiJ. .
.
E' slr.tll al propodlo · cfiraauta la
succederà evidentemen e un notevole· t~a _I suot ~mtct pohuc• dt Udme e luoght le osservuioni ohe." da presidelllil! d• plsso':'o oooteoero ql)ante legalizz~ziooi ' La P,r!IBidenza ac<lCJis~ l~ propo!la, sagiìeot~:
·
rio~.no fra qualche mese a beoefio'o: hnutrofi.
·
. consigli d'ordine di avvocati, da cov- aono oeoeAsarie, ma oh~ soltanto te
Poi 1 ~ssewblea psssò allll!'a!De del
però qu~sì esol_u~ivo .degli .speoulato.ri Il famigerato E~o del Litot·~lo di Gorizia sigli di disciplina di procura10r1 a· da dee prime vanno obbll[l!Ltoriamente oooau,ntivo IIH4 e del p~ave~ltvo 19.15,
u Htt '• n g9 ;1;,.;,, 19 '1 5;·
n~lle cui mant 11 r190 sì troverà 10 e la non meno famigerata Unione di Tri•ste, altri uffici, si sono btle prevenire io ij0fltllitte a hssa•
· obe . rmaolrono approvati uoanlmttà,
quell'epoca, come è avvenuto per il: orgaui clericali, fanno aperta propaganda ordine alla applicazione del decreto
E' obiaro oba l'articolo contiene una oooatataudo~i con piacere oome il CO·
Onorevole Signore
grano e p~r _l'Mena, data l'1mposeìbì· 1di austrincantismo, mentr.e i gio~nali d.al legislativo 19 novembre 11!14, numero limitu'ona di fiscalità io confronto del . tanta contributo versato dai ~oBi ed
.La grave sciagura abe ba eparso. i
11 numero . di questi io pro.rressivo dolore e ta desolazione nelle· ridenti
h~à llnanzlart&,. pe~ .la ma~!!tor. parte· partito italiano 0 .sonn stati soppressi, 0 si 1290, emanalo in dipeo1eun · alla pa•qato.
dq~h agricoltori, .d.• tenersi 11 r1so fino limitano a uno ,aehemattco ·notiziario, come legge 19 luglio 1914, n. 694, sul punto
§ 6 - Rtfativameote all'art. 7 .del tum.eoto, dimostri obe il R1oreatorio
. .
al momento propiZIO.
,
1. p·
lt t . . . .
concernente !a legallzuzione delle ftr· deoreto leg1elativo si· OJssna elle le aontmua a ~ode re della tiduoia, della terre dell'l!alia centrale, uen può la·
Ancbe la · Sooielà degli agricoltori 11, wao10 ' 80 a~ 0 1 prett giOrn?1IBt~ e non rne eoggette alla tassa 11&311 di coa- tlrin.e degli atti 1!111 uo~pluti o pro- Stima e . dell'appoggio della oittadi· siiiare la Citt!l. nostra insenaiblle alla
italiani ha. iniziato c.ol .concorso òi un d oltr_e co~~~e. ~1 angurano 1• Tlttot'Ia del- cessione governativa di lire 1.25
<':" dottr regolarmeute nel pramo grado di nanza.
.
vooe della plet!l. e dell" fratellanza.
socio, valente tecnico in questa ma1eria .''""~''" biotpite, · (e vengono1 . qui a farai Informazioni che il Ministero non ~ltirìsdiziooe giudiìiarla non b!lono
Per .aoolamuione ftJrono poi rloon- Udine s~ppe in ogoi triale oolltinuna serie di prove pratiab9 direi te ad j mettere dentro come spie) . proprio come ba mancato di pro~urarsi rla font· b sog~o di,ullerio_rè. lèg' \lzz~liooe qu,an- ferau.tr a rev:sori d~1 conti 1, sig~ori:
.
attendibili banno dimostrato che le ~.o g11 at11 Rtessl s• pres,at~ao 1\i gràdi . Bisattio~ G1ovaonr, Blasoo1 P1otro, genza iDaztonale, ootripie,ra amwira
ottenere un palio più economico e ha l'U,.ità Ca.ttoliM di Firenze. ,
·
bilmP.Ote il suo dov~re, fiera dello
già avuti eccelìentl r&sultati dalle. me· La quale, nel suo numero più recente difficiolt!l. lamentate non derJVaoo ve·· l(iU1iz•Jt.ri supet•ori aaohe nel 011~0 cb~ P!llD&\ Lu1g1
scolai!Z!Ldì tarir.a di grilno con fari· i mette .ul~ora_ in dubbio_ l'arresto del car· ramenta dal contenuto del deoriliO' le~ l~ <~ed i delle varie au!orità g1udizlnrie 1 Dopo le 21.30 l& riunione si saiolse. slancio generoso dPi suoi Cittadini, per
netta di riso otten~ndo un paoe cbe 1dtnala Mero 1er, e ·aggmngo obe alla fin gìalativo (111. cui &1\uazioae complÌ/(à è alano in comuni d1verst, poiobè fin da•la U
. ·.
,,
, il quale ba sempre t1.•1110 'oon l'ullimo
ve~rebhe a costar~ d!l 8 ~ lO lire Il fine il governo italiano àll'ep,cadelleguorre subordinata, -del reato, alla fulura loro prima produzione e3ai erao.J in na. rlUUIOO.e d1 lltVVOCa.ti posto fra lé C•llà sorelle nelle' nobili
qmotale meno dell ordmarm,
del risorglment0 .... e
v .·
a·• emanazione di altri appositi · decr.et• potenu destinati al!a p~e9eot!z;ooe noi
.
·
·- gare del b~oo.
·
La Società sì propone quanto prima
.
·.P'" ?" arL pro.vve .'• esecutivi per i smgoli rami della pub vari ~radi di gilldizlo.
0J!ll alle ore ,Il aot,. nella Sala
dl render noti, e dl\rvi la massima menti eon_tro quet. vesco_VI che. p~rteggta· bl1c11 ammioistraziooe), ma bensì da un
§,7, • Relativamente allo ~tesso art t d.elle Udienze OJVlh dal Trlbllnflitl,g<'n·
Oggi, mevtre l'O n. Amministrazione
dilfuswno i risultati ohe verrro.ouo con· vano per 1 Borbom per 1 duch• d, Parma certo spirito d1 iooertezn ooo cui si 7 s1 osserva cb a la firtn' del Pretor~' utm~nte, oonoessa, .•i: radun~no ì ool· Provinciale, sta raccogliendo In Comiseguiti dalla esperienze.
e_per gli austriaci l Tante grazie l A·U è fatta la prima applioazìone del de ubo leg~lizza quella doll'uftiziale ~tlu· legb, det Proauratorr a .degli avvooatl lato Generala gli EQtl tutti della Pro·
-----~:....-·-------!dtna, la, popolazione - pur tanto mite- oreto legislativo, e da eaee~si od errori diziario addetto al su~ maodsroet.o non 1di Utlme e d_l Tùlmeu? per tratt~re il 1
,
·
..
RI
CINE
·
del
v oma, noo " Inopportuno
ha saputo ·invadere 'l'arcives•.'OVàdo e far di ·interpreta~ ione da parte di corpi oooorre sia legalizzata
dal Pres dente se,.uente
"' . ordme
'
• gJO r nn:
.. cbe soraano
"'
TEAT
fuggire sui tBtti o in cantina l'arcivesc~vo ed ufllcl cbiamali per loro islituto a del Tribunale qusado dell'atto oooorra l . Dehb~ra~toqe d urgenzs. eu ila oeoes· e maturino le swgole Iniziative e per·
~ealfO ·sgr,~Je Ngug rl·ne
che aveva rifiUtato il Ts DaMm per la li- vegliaroè l'adempim.,nto.
fare uso fuori di qudl lllao<iamenlo , &l là .obe s1a completato 11 peraoo!l.le tanto i sottoscritti ritengono utile di
l!
~u
Il l ~
berazioue del giogo austl·iaco,, L• mala 01ò premesso, 11 M">i~tero, nello in· L' ipotesi dell'art. 4 infatti qui no~ d1dudaoaote ed Il personale dì Oaooelleria. preparare e di affermare l'attiva col•
Le tristi suer1e riel terrtlmoto in A.- razta è rimasta
·
tento
di.
ell·m,·
!l
·
l
t'
ricorre.
\ el Tr1bunale.
1oboraztooe
· d'1.uno speolale'comltato cii·
.. Poich.è all'epoca della
n re ogn1 mo es 1a e
D"D!IJ'nDZa
tadino obo, pur mettendo capo 111 sud·
bruzzo rappresentano le desolate con· guerra di Li!ti a abbiamo avuto il fenomeno IOglle~e di mezw i dubbi solle~Mi, e §Q · Per quant? rifi~lle l& comparse,
.
pur · ntenendo cb e le disposizioni del a nube eooolustoosll, esse noo:possouo ri· J
111 Hi
Ira de di Celano, ·COn le rovine del P.t·
lazzo municipt<le, delle Cbiese del Car· di quel prete, cittadino italiano, don Cer- decreto lea1·alatl'vtl devono r.'mener" ~llldere nelle dt'spo 1•11• . d 1 d
t
' dello Comitato Generale, svolga in modo
.,
<
•
•
•
l
001 e eJre o Carlo ed Anna fratelli Braida · nel·
t'
d ·
mine e di S. Fr&noesoo. lmprese•one not.ta di oui, per carità di patria, non ri· integre, si reoa 11 ·premura di portare legislatiVO percbè quando ,reaano la l'aoniverurio della morte del loro pra too e 1ntenao la sua immediat!l
A.conoscenza degli uffici dipendenti lo !Irma rl~l pro~ura_tor~ ~be sta sul luogo p 4 dre offrono lire 50 alla · c
Iniziativa nell'ambito della nostra Città.
dolorosa des1ano il d1seppellmeoto delle cardiamo le gesta.
8 auo1a e Si. permettono quindi d' invllare le
VIttime e la dolorosa auoolta dei mi- E le cronliolte recenti lianno ricordato le dichiarazioni cbe seguono, avvertendo 30U~ g1à atiJ g1UdiZJar1ameote com·· F!lmiglia:.,
seri superstiii.
· .
prediche di preti r;·iulani contro ·i giornali òbe esse sono alale stabilite di · ooo· pie t,,
.
,
.. 1 . La Presid~nza pnr~te . vivi ·rio ra· Rappresentanze delle Associazioni lo·
. Club misterioso è una ~tran~ rio· ch.e parteggiano per la guerra all'Austria. certo col Ministero di grazia e gìu· §9. Relatava~ente a tu~to 11 contenuto, llameoli ai ooMtanb 6 génerosl b~u • oalt ad iiJtenen:re ad uoa. riunione
lltone d1 _gente che s~tlo l eslartorità 'Vede . dnuqtte, iÌ Crociata, ohe i don tizia.
. det decreto leg1slatavo, si avverte. che' f&tlori
e
. ,
.
d1 uoa. v1ts elegante g10oos con freddo Faid. tt'.1 8
§ 1. - A èonferma della oiroolare esso ~oa ~noova atl'&Uo alle vige!lU! A. ila' Dante Alì~thieri io morte .di che si lenii. domani !3 alle ore 2!).30
1 d'1 1. 1 di • d 1 J ìU •
oinisruo, so di un'asso di .picbe, la vila
hu · . ono a
a e a · qua e u r&, tele!frafi.Ja 8 folgente direi!& alhr io; hapos1z•om cb~ . eaonèraoo · i poven.' Mlcbele .z,v•tti·. Ron·o'-t' co. com'm. al fioe~ dì concerlsro un . pro.
umana.
anc e se don O;tuzzi vot• e poi si. rimaRgia tendenze d1· lln•nz• del 0 egno, al· da·. •a1 paga~eot dt t
bè
~
u
·
d' l
' •
le 0 or n
M · 1. 1•
top tt 110
~
~
~
ana anooro
s1, 11 n·. a. A 2, St"villi Luigi procura· gramma 1 avtro •n .avore delle Re·
. Tutta l'azione del dramma si svolge . ~ a za a. ••••n
avv~ca
• oe obiara cbe, in Mtesa della emanazione tratti di legahzzazione.
·
t core 5, Ugo t'Ili a famigha l.
giooi colpite dal terremoto.
~~ una rap1d11. ed _ewoz•onalite r1ceroa, gtus amen te "' onora ~ 1 gemtor3, che _ha d~gli appositi decreti RJa'i giusta là
tra l plÙ or r. da J?leandrt, del lugubre oumh~ttutu a Ment,.ua contro l ··~retto rrs.,;rU cooleouta nel capoverso d~ll'art ~~ ..~s~oll~~ni o,. i~oflrnpel., doeoil.;l~!r,. a ftJbpee-.R!aano~
un for·lo In VIa ln~l'lela
Oarti elle anob·' l' As~o)iaz·ooe pre·
rnrovo. T.utlo fio1soe con un ratto VIO· ponttftcw.
· .
del decreto logislstivo 0 1;?90 que'· ~
~
~.,
Y
llljY
sieduta dalla S. V. non m~1ober!l. di
lento ed ù~ dr~mmatioo ios_eguimeoto I clericali d'Austria a d'Italia, ai ma- sto può avere tntanto appl;u8z 1 o~e solo ~~~~~es~:!~i ~~~~ ~~~~;~ ~b:eu!i ~~::r~, Qllest~ notte i_gooti l!~ri P~~etrarJrto aderire cortesemente all'io v ilo, si sol·
luogo _le splendide vie m~mume dol sohera. uo die_tro la fu,·riull. d•lla nautr.>Età nei·, .cui . prMeduti d5lt'artbolo 5 e •PoZIOni cb·l emergaranno dalla pratica, ~e~l!!: bo~t~ga d! certo Trauq•ll'li OadJ· toAarivonu ool IDrnsimo os•~quio,
grandroso vorto commero1ale d1 Rot· proclatnato dal no~tru governo p >i eh~ fa' dallaruaolo 7 comma primo. ·
··· apnilouiooe .del doareto,. per ulteriort' _Loa m ·•~ Aqutla1a n. 7_ e VI rubarono
Per la c Trento e Trieste • E, OU·
leròam. . .
. .
loro comodo.
·
'
la ogni eveoi• nza, per gli alti già
•·
·
'
pasta e 1 u
d
·
1
·
Brlllan\tsalwe le evoiUZIODI degli u~· .
. . . ,
presentati a.qualuoque uffiaio pubbh.in tqterpre,azioni .. e provvedimeotL: .rlser· ;di V 50tq ort e 1\DIHI per un va ore dugoello. ·
sera della Guardaa i\) Rusdlll.
Nou par altro. Una guerr. contN l A.11· 11 tollo dtoembrti 1914
·
v11ndo•i
il
governo
di'
studiare,
ove
,'
.
·
'.·
Per
la
;41
DAnle
..
Ahgbieri'•
lilllò·Mòr·
1
Questa a,. r" il programma si .rip~te, . ~ti't?, mettErebbe la Ba uta S~de in condi- norme precedente monte' iova !,~~~e : ouborra, ·an?bii' sistemi più pràlioi pari· L autoMà Indaga,
purgo.
~--~~------~·-=.0:---=oi-= ~ 10111 Ycll'ameuta tmbarazzautl: d•• quella non può prateuderdi la applicazione la •OOOSSCUIIOne deg·l scopi dells legge. .
La
SottocomHato~ stuJeotesco
della
ui dover ,mamlare" •P.'"'"• o ritirare in !delle nuove dtsposiziooi.
. I signori lnlendeatì di IInaou e· i
·• Dsote Ali~hieri ».
,
c~sa propria, il wrf!o dtp!•"natioo .aooradi§ 2. _ A ooaferms dell'altra circo-' sitfnOrl ricevitori del registro faranno, Il c!e~o ee l'aveva mioacciala un .
..
tato presso di essa, a rinun~iare a ogni :late lfllei!ralloa lO volgente, si dichiara opera appre~zata prestandosi oon do· palo di volte e sembrava obe oe la
Per la Soolela Operaia Footanioi.
! b9
d
verosa premura, ad ogol opportuna fossimo soapolala. Ma dopo due giorni
Per la Sootetà Agenti Silvio· Moro.
10 ·
i
PrOVI'ncl'a
geotu 0 pret6sa d'mtervento. Non le rim>lr· c per .. quao
r•gu~r 11 .1e 11 rme d1 ocoastooe, a far b~a aooosae'e a:ò che' di vento· e di- sole, la neve è venuta.
d
rabbe cito tuvoJ~re lasooufi&t•dell'esercito eserceo~• .Professioni hberalt nutlade'ie precede a ql111nti vi poss•no averej. Da stamane verso le sette llocoa ,·
. .
·
·
.
t1teners1 moovato, percbè coma si è
~
PraBso l~ TtpOgl'll.fia Arturo Bo· naztonale,_con la speranza chele arm1stra- rilevato al§ preoedeote,~caorre atteo· ioteresee.
.
· 1le oampago3 i teLiì d~lle oase le vie Illslefor&o d•JI PMss pJrlt il N.
sattl In Udlno, Vta Prelettura si mere abbtano. ~ restaurare Il c cessato go- dere obe 11 sia provveduto al riguardo
L\ presente circolare alle sarà ri- gli· alberi ne sono ormai tu&ll bianclii. ~ 1
trov~ranno <la oggi io vendita i due vat·no • pontilimo t
.apposito deore&o.
. prodoua nel • Bollettino ufficiale delle j Ancora la.. viabilit!l. cittadina oon _._1______________.._
000
cartc:lli di ~Ili la nuova Legge sui 0 4 , .
.
. § 3
A
.
..
tasse sugli afbri • (aome normale), e risente alcun impaoçto: ad ogni modo r no!' vorremmo mveoe che al grande
· ---:
majlglor eu 1ar1meolo di sarà riprodotta anche nel ~ Hollettlno 11'uftlaio tecnico e l'ufficio di poliala 011mera. di OCJmmaroio
provvadimenn aontro l'Aicooudmo e
sul SGrvizto Metrico reo le obbligator.l& movimento. re~la~ant~ l'integrazione del lquaalo è deuo 111 § 1•i doollmeoU pre- ufficiale • del Mioist~ro d~ grazia e urbana ban~o provveduto alle. squa~ra
l'atflsstoue io tuili gli esercizi.
no•tro terr,_torto 81 • urusaero anohe i saoer-~seotatl nel l!H 4 0 . prama 11 qualunque g1USt1z1a, viene sped1ta dlrellamente d1 spauator1 ·cbe entreranno m servìDh'loa .. tl'o•p~r&azig 11 .,
Detti Oartlllll sono conformi alle pre· dot1, mag~rl con .tl papa alla testa, quel autoruà, quando rispondano ali~ 00 ~~ 'ai signori. intel;ldenti dì tlnanza e zio appena ve ne s1uà il bisogno.
10
soriz1oni dì legge.
papa cu1 pur ai rivolse - invano-- Mu- we genera h preoedeotemente
vt- aspe\tori superiori. 1 sign(lri• mtendenti La temperatura non è wo.to rigida : . Il Ministero .d'agricoltura iud(.ldri&
.
.
ini l
.
gore, debbono seo,'altro considerarsi ne riceveranno oonaruo numero di l'atmo&fera è oalma.
e commercio leleg rafò quanto segue
•
.
. .
.
come compiuti e perfetti, e possono
"
ali& Oamer., di cowmeruio :
:N'el Magazzino. di Manifattura J Per or• mveoe, l preti d'Austria e d.' I- essere presentati ulteriorJDente sanza dco,aptioe l'pn:ri.Oeblè<>lnl.el'spdeiattponrolgaenorl_la'eimvlmtoerl: ·t'a~a~/
«Per Ollportuna noliZIII degli inle·
in .\ iu ~hvorgnana N. 9
taha, salvo ben rure ecJez>om,
tra
le
qttali
'ricadere
nelle
··da'•po•lzl'onl·
~Al decreto
~
· c.be a put•re .dal 24
.
'
• •
""
d1
• d
· ,·
ressa 1·1 oorouo1co.
1 ·
".1\.L
RISPARMIO,·,
cred~amodipotereaoudYerarel'Aroivescovo lleglòlti!IVD 19 novembre llH4,n.12"0. e tdgs.<o e11 a r1apa.uva provno1a.
t
è .ù
.
M
· uJ·
h ·b tè!
"
L11. a1rcotare stena ura oaJDuDioata, ,. ·
oorreu e non P1 permessa. l'espor·
per termine di lvcòzionr, mtle stra· dt ma c e tn u omaggio ai garibal§ 4. - Rela&ivameote all'art. l del a aura· del Ministero, a tutte le Am·
E' comp~rso stamtoe avanti il DO· laz;one delle fecole In genere. Dogane
· u•dinaria
·
dìni caduti in Francia,, scherniti e vilipesi 1. decreto legislativo, si fa osservare oba miuistrt;ioni e corpi centrali dello etro T~lbunale Pietro Ferugllo l'as 9as· sono· state autoriZZale a dare corso
uuvo l'ulocuusto - dalla solita Unil4 per atti i quali esc9.oo dal comune e St ato.
·. sano di Qolugna per rispondere del alle ~pedisìon1 aocetlate dalle ferrovia
Oattotwa, ili assomigli~no.
devoao essore leJalizJ~ti per la pre· .. Alteodo dal signori' Intendenti un, reat~ di ~vasiooe per la sua fllga dal ò presentate ooo diubtaraziono per im~
E non abbiamo altro da aggiungere; sentaZIOoe cbo se ne facoia 10 uu oo· te •egramma di ricevuta e di aasoura· •Ma01com1o.
barco eo\ro il giorno suddetto.
ui tutte le merci <Bistenti: Stolfe in.
aovisiamo solt~nto, par. carit"tevola 1-1gu•rùo 1
l muo~ dtverso, . si devono intendere ai ne d'ademplmeato.
Al processo assisteva una folla im·
«Per opporluna oo!IZIII degli inte·
glesi e nuziuuali -- hmeriu- Bian.
quelli s tto
tt d t
1
f
menel\ di curi i
reseati comunico cb e è stata uonsantita
dwria- i:lervizi da tavola--· Asciu.
il sacerdote don Oatuzzi ohe s'egli non l'
. o seri a a .. uosto.nar ~. uDi[le&I.O!I'O
osÒ
l'esportsz;ooe de' se wl soagliola.
gumani ·- Goperw ·- Tende eco.
crede di essere un oervel!o gro••o quanto ,llolall obell oo,o a~bl!ano, gJUriBdiZ!ODe
IU
u
~ l
• L'ud,aaozs dur p(o.ll ssiroo essendo
~ Oorouni~ul che (toooaode tenden•,i
con fo~tissimi riblllslill.
la sua acarpa, perchè glielo. diciamo noi, errltoraa o e OUI . ua~IOnl no~ Slaol'
s.aLo l proaessù tlavtalo.
INGUESSo LIBERO
si illude e farnetica come il soFto
ldtJI~rmJDate da una oarcosoJ.'IaiOne,
led sera" alle ore 2e, ne i locali aco- - - - - - - - - · - - - - - - otteaeoe derogbe vigeoll daviell èllpor·
.A .o 11 one condizioni vendnsi anche
.
.
.
.
• ·. ,
E perlanto n.oo V!lllDO aoggetli a lastiél di. Ti& Dante, si riuni l'asnw• lazlone per eseere presa in oonailera·
gli soatl'.lli, ban<•hi, vetrine ecJ,
Ma Jl suo !arne~toare non assomiglia a legalizzazione gli alti delle antorhll. l:llell generale "dai soul di questo Ri- Xl talefotao del "l'""'" porta il 1111· l &iohe debbono es~era stese io .carta
20 IJ,ll
;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;:;;:;;;;;:;;;;:;;~'l.'~'e~ll~o:"o=h=e"'F"'e"'st"'o"'r"'tm,.;,pr"'o':'f';:er:!av"'a"""'a"'S"'."'P~a:.;;olo, giudiZiarie o dei notari cbe si preRen• qreatorio,
bollata .da lire 1•25.
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bre 191'.. n. 1290
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Albergatori' ed Osti'
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RAOJQ .

fsewpre no e fan D? sempre s1. - Ob l padrone l - Ab, signore,
cbe L'abbiamo lasaiato da due ore soltaaloj; QFEBRO'VIABIO
ora obe 1ut1o Il stabilito, disse Portllos tutta q,uesta Mia merce. saonosotuta in•non.aa ancora da qua\ parte ci dir•·
l\
.--.--. o ,_ ..
.I.X.BSSA.NJ)l\0 D'Ul\IAS
lasciamo ·andare i. coropli!Deoti e ~ueato paese, .e .obe . (aremm~ maglio.' giamo Ignora dove siawo. Aspethremo • Pontahb~ ore a. A., - 10.1il. o.. 1(1.4.1'
.
pensiamo un _po: a desi.nare Mi pua od, l).ndare a oll1edere ospltaht!l. al pa- a dire obe valga meno di sua madre 1.
..A.- D. 17,32 o. 18.55.
11he aoobe nel p1ù ardua mo~nenti della droDé d'una oaselta cbe bo veduta quando porremo piede sul terreno di
Cormons 8.18 .A. - 12.55 ...:.. 15.4.5,
r.oJtra vìl9, il desioare non eia mai sull'orlo del bosoo r,apoae Mouaqueton. Francia 88 qut non saremo unolsi 0
.A.. 17.68, A. 20.19.
,
andato di melZO . ......, Ob, ai, parlate di - Andremo dunque a domandar da r.neleo~tl. -Sarà quel che sari, con· i Venezia .4..26 O., tl.65 D., 8,20 A.
1
20
:ranzo in uu paese ove no~ ai mangia pranzo al. padrone .di quella oaaa. St· ohlase Porthos; pensiamo a pranzare. Iii
201. 11 • O,liUOA., 15.50..A.l7.25
abe montone e noa si beve cbe birra f gnori mie•, cbe n~ dite 1 ll oooelglto _ Portbos ·ba ragione, disse d'Ar· .,. 8
· D.
'
segm't0 de'1 TRE MOSOHETTIERI
'W an Giorgio Portogruare Venezia·:
- Ma, .diase d' Artagnan, non abbhlmo del nostro Moualon non Vi sembra as- ta~·oan.
·
·
~
E
A.. B, .A. 10.-4.7, M.. 14..28, M.. 11.4,7
con un sorriso p~o~to e tranquillo, ed stra, ambizìon~. Porlbos l rispose d' Ar· il nostro amico Mo\lsqustoa, cb8 vi sai se.nsatlssimo h, eb l disle
i quattro amiol, condotti da Mou· Il ::1. Uiorgio T1·ieste: s .A.., o. 10 ,,7
1i.23.
Aramis con sagoi dt testa. - Orbene, bgnao con una volubilhà nervosi. Ah b.a trattato ai iJdne a Cbaotllly, Por· Ar&IDIB· Se però Il padrone ll pur.• uquetoo, s'auiarouo . verso la casa,
esolamò fina lme Jte d' Artagnan furioso, biamo tempo da penAaroi, · ora obe si tboa l - (J!à! abbiamo Mousqueton, ta~o... - Tanto meglio, se è puritano tornati alia prima indifferenza dei pe· -.'•• Cividale 5.52, a:7, 19,6, 17.25, 20.15
orbene, se lo volete, lasciamo le nostre tratta di salvare il re? Salvato il re, proseguì il gigante; ma. da ohe è in· gh racconteremo l"' presa t'el re, e ricoli ora che erano riuniti e d'ao·
San Daniele (Pot·ta GemQna) i.36 11.40,
oss" in questo tlaonato paese ove fu ra.u~ogliamo i nostri amici, blttiamo i tentieote si è fallo un po' iolricato; laremo fest' '-Ile 1~allioe biaocbe. - oordo,
15.20, 18.15.
sempre lreddo, ova il sorano è nebbia, puritani, rloooquistiamo l' 1ngbilterra, non importa, cbiamiamolo.
Ms se è ctnaltere 1 domandò Portboa.
, Pontebba o. 7.52, •· 11, A. lll.tl.t, ..l.
la uebQia piog~ia e la pioggia diluvio entriamo la Londra ooo lui, e lo po· E per essere sicuro cbe gli ri,pon·
Allora prenderemo un'aria aontri- LXIV. - Salwe, ••data l'llae•&à,
17, D. 19.4.7.
·
Infin dei ~oot•, morir qui o altrove, nlamo di pe~o sul trono. - E oi Ca desse .di buona grazia:
tata e daremo sepoltura alle galline
Di mano in mano .<·he s'aaaostavaoo ·-1 Cormons O. 7.Sa, •· 11.1 12.50, .4,
poichè s'ba da morire, è la stessa cosa. duo11. e pari, aggiunse Portbos, i cui - Ebi ! Moustoo, gridò.
,
nere. - Animo, animo, di81e d'Arta· alla casetta l nostri fuggili v , vede" 15.~5, A. 19.41,
- Ma parò, pensatem, disss Atbos, si ooohi s~lntillavaoo di gioia 11 quella pro· Mousqneton comparve con aria raD· gaan, io via. Eb1, Grimaud.
vano la terra smossa e battuta comé
Veu••'" A.2.iCA A. 7..tl, .A. 8.o7,
tratta di wome più presto - Ob, e spettiva, quantunque non potesse a nuvolata.
Grimaud comparve.
ae una truppa oondlderevole di cava· i
A. 12.2°, 23· 14.,4.1, D. 17.25, D•.
così l Un po' più tardi, ooo valla pena meno d'accorgersi oba il suo !lmico le - Obe c'è, ·caro Mousloo, disse
- E cosi, •vete veduto qua.lcbe Jierl li avesse preoedo1tl ; dinanzi alla li
2°· 11.t .4 ·
·
Nu11 a. porta le ormè riesotvano
·
Yonezio,
ror~ogtuaro San Giorgio:
di pensarol· sopra.- Se mi meraviglio sparava un po' grosse. - O ai di· r.I'Arlaguan, v1 seot,te ma 1e,• - S't- cosa f doman dò d'A
, r tagt~au.aaoor P' ù 11 A.
9.38 JII, 1 ~. 56 , !ti. 17 •9, .40, 111 _4i
di qualche oosa, disse aenteoziosawente mentica, oss•rvò d' Artap:oao. - Ed gnore, bo una poteoliuiwalame, rispose -' Q11egll lmbeadll, dasse Portbos, vieibili; là quella truppa compo~ta d• -= s. Giorgio Nogaro A. 9.25, o. lil.lill
Por! boa, ~i è appunto llbe questa fao· ora, ve lo giuro, esclamò A•hoa trion il servo. - VI abbiamo cbi&T>ato a p· aoo ci. tlaono ne:nmeo? integuiti. Eb, ohi pur fos~e, orasi fermata. Per ~'t
o.. 17.02,
oonda non s1a g1à ooncbntsa. - Ob, fante, ve lo giuro, amico mio, pelDio punto per que!to, mio caro MoU:atoo. se fas!tmo statt noi oet loro paunl .. IDio!diB811d'Artagnan.Laco•aèobiara.
Cividale A. 7.i5, o. 9.2i o. 14.18,
lo s!lrà, stato .quieto, Portboe, disse oba ci ascolta, credo ad una poteou Potreste voi procurarci qualclle bel
Hlnoo avuto torto, dis1e d'Aria· Il re è· la aua aaorta son pasaati per
O. 18.41, :!1,38,
d'Artagoao. Siaabè siamo Intesi, e poi· cba veglia su ooi, e bo fiJuo11 obe leprotto, o qu•lcbe bell11 pernioe, 110 !fOliO: dir~i volentieri. dut> parol_e a di qui.- Diavolo! disse PortbOR, in
SanDaniele(Porta Gemona)l.itl lll.45
obè siamo intesi, o poicbè Porlbos non lutli e qu~ttro rhe~remo la Franala. couaiata uon q'1ell11 maeslrta di che Mordaunt m questa p1aoola Teba•d~. queato oaeo avranno mangiato tutto
15. 17, 19.15.
si oppone..... _ lo! disse Portbos, per _Sia, disse d'Arlagnan, ma .vi cou· faoeville tanto apioao all'"lbargo di... Ve •.ietl se Il luogo non• pu fatto ap·.!- E;b, v1a, diue d' Artagnan, qualche -v.Unffir:·~ri:-O-;Jn~ll_f_D_ll, -..·.~i'~P:-Ù~l:-J:o:.~.~~Ìme l&ooio sempre quel obe volete; fesso ch0 non divitlo la vostra ape· di ... già il nome non importa, e ag· po~tll per etelldere un uomo a terra. gallina l'avranno laeoiata.
IIIU
IUt W
poi m'il andato molto a sangue il di· raoza. - li oaro d' Atagu11o, notò A· fliiVIguara una o due ... o tre ... o qu!lnte
Deoiaa.meilte, diase Arami&, ore!lo ·
·
(Contit1144)
soorso dal oonle de la Fère.- Ma e r,.mla, rappre•eota in m~zzo a noi vuoi di quelle tali bottiglie d, Bo·go· obe il figlio valga da meno della ma·
·
11 voalru anenare, d'Artnaoan, la ,o. l'oppoalslone dei ParhiJDeoll obe dicon ~ua olle baouo giovalo taulo al luo dre. - Bb, oaro amico, 'ltmlilàl
.
APl'Jl:NDIOB DBL cl'Ali:Sih•
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.IL PAESE - 22. Gennaio 1915

'lf, Dii JIP~~Dii
~'oltre
[0Biine ,\vore
;~f~a~~;~h:e~:eè
~~b!!~r::~tau ":,o~.~
.
. ' .
della Spettabile Olfentef!; del

li MiDi!lrO ftiuio a~ Avmano l

'CAPElli BIANCHI

vl.sitatl il mloietro. Rillci.o col eu o
bi
s
o~po ga netto oomm. ~rra Garao·
.c1olo, e col ~omm. An~ellm.
Il m.ioistro Riccio feoe una nuova
minis.I~OG"<ppo l'assicnraziliD~ cb~ (jllfli
u
viRita
servizio telegr~flco postale
giovan• pot:~ouo l'slrr~ ioscr:ttl ancbe
L11. Jell&iou operettll del Souppè telefonico in&~r~slandosi vivamente delle
se oon s1ano 10· grado di documrntsre ebbe ieri sera on'esecus oDA a~nai buona 000 di110111
·; · ·
•
pienamente la loro ca1diztone scolasti· dalla compugnia· c Qitlà di Fireure r.
pàrsonalr.
oa salvo a convalidare in seguito agli
La Farri ooo potè rendere col dostudi fatti.
vuto rihevo u· peJsortàggio del· prota- Grano e carbone per l' Italia
gonista Ataote un' indhpoaizione pur
20 - Telegrafano da Car· 'l
La ditta 61UifPPf RIDOMI.dl UdiDH tutt~via fu aani ~~:razloea e ai feoe vi- di1f_Parigi,
all' .. Io,fòrmatio~ • la voc~ corsa
DEt•ostTo Blllll.'A. PWNTING,.M · va.menteapp!~ll~ire Aeer.i buona ~Fiam:
.
.
, ,
.
mella,. la Rl!(.na: ·Po•z, ottimo I'Ao· ler1 In Borsa : oh El 11 Governo Italiano .•
rmgraz111. la SpeLiabtle Olieot~la del oonoi obe di .4Lamber.tuocio• feee ùna ba. compralo. una quantità oonsiderr· l
favore _conservatole ad onta d.elle dlf· eccellente creazione· molto bene tntti vole di grano dali!Amer1oa del Sud ed
fl.collà mooo,tt&le .dur!'ote l'ultimo. pe gli altri.
'
r10do per Ilmpo_rtaz~o!Jtl. delle btrra. Q,Jesta gera repliM della 11:ponpèe•. ba noleggiato
all'uopo
Il 1}ardi11 UD
. · d.
.
Assicura cbe 11 r1formmeu•o della
cen 11naro 1 oava per il servizio d1 Ira·
medes1m111 nella nostra Regione con1
tinua puntualissimo ed anzi avviai·
inoltre
naodosi il momento di contratti J.oer
Conformi ali!l. preacrizione della ricevuto talfgrammipartioolari, seaon·
il prossimo anno, prfgl\ i silloori con·
sumatori tener presente .nella conclu· Leg~e sul RìpoMo FeB\iv(l ei v~ndono do i qnali le o.ni noleggi~te aorvirebeione dei loro stabiliti la Reale Birra presao la TI[JOgrafla Arturo Boselll bero anche a tr$sporlare a Genova dei
di Puntigam, la quale manterr!l. wercè Udine.
::~ne dal Pae:!!. Galles.

iL RISTORATOlUl Dlll CA·
PELLI FATTORI ridon11 in

e

.

:

ì\101\1 t•JIJ'

•)

Lon. Morpurgo, p••aqldcnle del oo~·auo articolo nella regione.
mltato U(linese d~lla D.tQt8. Alighieri :
11 qua.le areva vtnm~nte mter.essalo 1A. H-TE SPETTACOLI
il MIDISitO della Pullblloa JslrUZIODe a '
facilitare ai giovani ..italiani d'oltre
·
covflné l'!mm!rsiooe nei nostri lstHnli
TUA'l'BO iUil'WERV,t.
soolaatici ~eoui•d:ni, ha rice~uttt. •lal
,,, BOCCACCIO~..

..-.AIIe,:ore 19 r!
tornò ad Avezrano dai paesi dintorni
Ave.uano 22

.

(artelli p~r turno al

'er~onale

ar

I •. 4.80 frHncha

Art<~..o "•""·

---------.
84ooh1

Tip. flat·duNao

NELLO SCACCHIERE ORIENTALE

L'avanzata russa·
nella regione della Mlawa e della Bucovina
. P!ETROBURGO .22 (ore l) Il comunicato delio &t\to maggiore del generalissimo dice :
Nella Pruseia orientale non si segnala alouo cambiamento.
N.~Jia due~ioue della Mlawa conserviamo une strello conlatto ool uemioo cui te~talivi per eenelrare.neile linee delle nostre truppe duran\e l'ul·
tima giornata furono resp10ti : preodemmo di ~s3alto la !JoaliiÀ Sketnpe obe
i tedeschi dovettero sgombrare rapidameQtP.
Sulla Bzura e sulla ·RawJta il cannoneggiamento e la fucileria non
cessarono su quasi tutto il fronte.
La· nostra artiglieda ridusse al sileuaio molte batterie ·nemiche : le
nostre trùppe rlspinsero alcuni attaoabl parziali eu q11eato fronte.
Sul fiume P•lit.ea e in Galizia non vi furono oombaltimentì.
li cannoneggiamenti da una parte e l'aUra fu inlermitlente.
lo Buoovina si ba U[l combattimento a VorocJobta che no1 prendemmo
e respingemmo il nemico tentanlo un'offensiva nella regwue Kir1ibatia;
Duraale qU•Jrtla 1utoou fMemmo prigionieri ·uu comandante di b!.ltll·
glione, molti uftìaiali e oltre centooinquaota soldati.

Gli ungheresi
off'rono l'autonomia
.
..
al romeni dl Traosllvaola 7
Basilea Z1 _ La «Tribune de Ge-

baro la solluuila eolra!a in guerra
Rumema sarebbe l<1 stato iooomplelo
di CUI al lrova 11 malerJale daguerra
Le officine Krupp avrebbe in cerio
modo ein da pareoobio lempo fa 88·
bolato la preparazione militare della
· t'
d
b".
R umenla orncn 1e . 22 ~ 1 1a 0 1 ~ 1
se?za detonatori; la rlparulone ba n~
cbteslo un lem~o enorme esaendost
dov~te superare dWio,o~t!l.. teoniche
assai gravi. La Rumenta moltre at.
tende ancora SO mi~icni di oartuooe
cbe ao~o atate . ordmate Il pareoobi
arsenali franoest.

Piazza. iUerllatonuu'i'o -

Tel.,f'. GG

neuozlaofi lo roloolall • Filati di corone raoaue, lloo, Lana
VENDITA O.A.RTE D.A. GIUOCO
•.

rompleto anortlmento del filali di [otone;Lioo,!eta della Mondiale [ala D-M·C
edi tutti oli Albnms per Lavori femminili della Biblioteca D·M ·C

di porto. dai

Premiato Calzificio con la Massima Onorificenza
MEDAGLIA D'OliO
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,l.llole fattori• c
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TUTTE Lll FARMACIE
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Uomo 1mpote11te
~~
ishm~ tlljj
"''lll\\llll . "

Uuarigionl3 ccrt!ì, r::tpida c 'risveglio
taneo dnl potere vinli feeon.Jatore prendendo
Johimbina., Fosfo, stricno, coua
J,e duo ocetole J". 13.50,

·

•

;

ynr.t~R

~

'
.

1

~

posta. Segretezz" Spedizione. Opu :
gratis a richiesta. Si vendono da
·
preparatore Mela• Ennoo, farmacista <
Lame 48.
;

f.

~

FABBRICA E MAGAZZINO

.riJ
1\1

l

liol!nti mm~oftimenli in lorena e~ in II~BliB

PARIGI, 22 - Il comunicato ulftoiale delle ore 23 dice: n nemico b!l
bombnrdato violentemente le nostre pos:zioni n D<'fd di Netro Damo de Lo·
reioe poi ba pronunziato alle 5 d61 m&ttino un nuovo auzcco che è stato
subito· arrestalo.
Nello Qb,mpai!D8 due doi p:croli boBcbi oboJ si trovnnt> l!! nord delìa
fattoria di Beau Sdour sono stati occupati da noi; il nemico ba contt:a\lac·
oato senu sucaea90.
Nell' Argonue i tedeacbi banno tentalo un importante attacco sul ea•
!lente delle nostre. trincee a destra di Sainl Huberl dopo un violentissimo
1
bombardamento che ba gettato lo aaomp!gllo nelle uo~tre trince~ essi ai llono
lanciati all'attacco ma sono stati· respinti dnl fuoco tlella nostra f~nlerla
combinato con uno sbarramento di fuoco di aniglicria, il ooo,IJattimento
continua nella regione di Hartmanr.weillerkoif.

IJIPII'Wiil -

chi>nic:i G. l'ATTORI e C. -·
Milano, Via M011forh·, HL
30 ANNI DI SUCCESSO

Bp~~~t: ~a~:~;o~anri~:li:;ono

GUIDO BUGGBI.Lf
-- ror.pomabtle
Direttor6
:ao.,dijai
Antimio, gorMIID

G. B. Cantarutti

Sucoassarl alla Ditta

· modo ammirabile ai. capalli biuo~
chi il loro colore nero, castnno
primitivo, non ò nocivo niln. sa·
Iute, non maoùhia ed hn. profumo
ago:rarlovole. 200 grammi di liquido.
. Bott•glia <li J,. 1,20 più cent.
60 se per posta 4 J:>ottiglie

_l

LE ULTIMISSIME DELLA 6UEHHB

Del Pup Domenic9 & F.m

·

ltl.
fl'

l'

Al.ppar&amentl comt>letl per Palazzi e Ville

,

ilrredamento negozi sempre pronti
.
1Jdlne, Gl:azzano, Via Antonio .Androzzi N. 2
Telefono 96 ~ (dietro la chiesa di S. Giorgio) ~· Telefono 96 ~'
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So•ente i bambini e gli adolescenti,

eçceasivamente robusti, nei periodi di
&vUuppo, diventano pallidi,
e sofferenti. Gli organismi in fonmaz:ionel
..,... Gaz~etla Ferrarese _
dèbbonò essere forniti dei loro
·provincia .di Ferrara -- Rivista.
maggior consumo, grassi e
[l"{nalrtfarinà - Llgustico:
ac:aneggiando, ne segae il d~:~:::~~~~Fìr~:~~~ - Nazione - I l Nuovo Gior·
l'a.-reSto di sviluppo, malattie e h
Appena si notano 1 primi
ae1:a. 1 (.1,,.,.n, 11,. _ Secolo XIX _ Oaffaro _
denza bisogna somtnilli$ue fa Elllluliiii>DIII Cittadino La voro Corriere
SCQTI',colc:uiÌlllliliD
MercautH,, - Liguri11 d~l Popolo.
- Eco del Litorale - Corriere Friulano- Gazzettino Popo·
111
11 mario.
- Eco del Gottardo.
SCIOTTalllr.uollnO - Corriere tlol Ticino.
preparano i
~~~·lllll·essi!tla. - Gazzetta di Méssina.
!rata neUa vita c:oo ;n,~"c;=~~j~~l!~~
Panaro.
giori probabilità di
Secolo - Sole - Guerin
e cioè, svegliatezq,di
- Varietas.
prcslauia . litir:a. . fana
- Mattino _: Il Giorno .,....
alule.
Marzto - Corriere di Napoli
r..-.o4ì~cfclla
--Roma.
·
.
Padova ...,.. I.a Provincia di PadovaLibertà -· Difesa del Popolo.
Palermo- Corriere di ,SiciliaGiornale di Sicilia
.
. .·
· ·
·
Parmà - Presente.
Pavia- Provincia- Squilla- Pa·
.
.·
~"
tria. · ·
.
Piacen8a - Libertà Piccolo
•
·
Nùovo Gi
1
~ore
Dotte• etiliBC:iiti tlll:!ttutr»
e.
el·claiJp,èri~-c:..'!r.L.IIDPra
· :....,.""·'"'·'
Rav.enna-orn11
Corriere di Romagna~-.. """""
. -:-Ltbertà·
.
. . . . - lf.'fllllliia
Rimini - L'Ausa - Momento- Rt
-· · ··aÉit-m?·
sc~ssa - ~orriere Riminese.
Roma - Tr1buna - Messaggero.
Rovigo - Corriere PoJeijioe.
8. Marino - Sammarino
STABILIMENTO BACOLOGICO
Sassal"i _ La Nuova Sardc!!na.
Savtma - n Cittadino - Il Letimbro
Spe8ia -· Corriere della Spe~ia - li
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Compagnia di Assicurazione Grandine e Riassicuraziono
.
"' M E R l D l O N A L E ,

.Società Anonimu per Azwni-- Ou]Jìt .. le versato L. il.150.uuo. R1,crve L. i.S11.347.4i

-

1

lì A

Taaau11 metallici p~• Lutle 1e •Ltlu•Lne - Velo di seta per bu·
ratti - Lamiere perforata - Corda in ferro, aoci&IO Datur~le o
ZiUCato di tutLe le res.lsteuze per tra&""rli aerei, aralura mecccanica,
.-marina,· ecc.
Rata di farra zlncato per "llir~•ni, pollai e recinti - Corda aplaoaa
e
lmplanil completi di chi udanda Slll c~n ara.alur A tLJ larice cl:t1:1 w
t'errù vuoto dagowaiO. - Chmllende in ferro (tipo ringhiera) con cancelli
relativi a Bpeocb& di rete zincata su qualunque disegno arl&slico.

Cagliari -· UuionD Sarda.
Catania - Corriere di Catania - La
' Sicilia ·- ArionJ.
Coino
La Prr vinci &
(1 d 1
·u
te.
- · ' ·· 'Il · Ilr · !'.
v,.neo - 8eoìtne a de e A1P1•
-·· 11 Lawone.

t>res8o

Direzione t•aUana in iUIL,.NO
la llihnlone ildrla&llla di Slèurta

la Compagnia assume dal1.o aprile la Asli[orazlone dei Prodotti ·Cam~JStri

contro i danni doila grandina con a ·sanza franchigia
Pagamento dei danni senza sconto QUINDIOI GIORNI dopo la liquidazione
Partecipazione del 50 '/, agli utili inàustriali del triennio a lutti gli aEsicuti
Abbuono del.5 '/, alle polizze, a tacita rinnovazione.
Abbuono del 10 '/, alle polizze poliennali.
Le Polizze a tacita rinnovaziooe hanno sempre il diritlo di godere di tuili
ribassi di premio che la Comp~gnia praticasse nei rispettivi Cowuoi
.&GBNZI.A IN TUTTI I CAPILUOGHI DI P.S.OVINCI.A Il DI llll4NDAM:BN'r0

Agente Principale per Udine e Provincia

s· 1·g• ».lati•A•atiA
~'fV!'-".lt..I"Jllf' '!>lt.

.I"J'llt..ROVO V1a Felice Oavalloli
n~~ e •• iJUbblica, sotto la dala di BuWttiAW 111•
(Palazzo Pt•ntonì)
dapesr, un ar~colo nel quale si dice
~-----W-SiiiiiiiCIIi'~'ill--lllr••--=llltiiiSIIii'<IIIM\iòHIIOS-·-n-rd.,......,. . . . . . . . . ..
che 81 e costiLulla nella caphale un·
gberese un Comitato di affrancazione
delle na zionalità. Di questo Comitato
aono obl~mali 11 far parte tutti i capi
dei gruppi politici. EsBo ba cowpilatq
dal Ministero Ungueresebrevellata cL11 811lutara~ Emioeolemeote pre·
per i rumeni di Trarìailvania eCl alle
della salute. lndi~atlsslmt. per qu~<linasi indisposizione e Oltl·
altre nuioualiiÀ cbe non nut~~DO sen-.
v·~::·:..=~·-~0
T!iS~~~~-s~~;~e~~ Ga~z~~~u~:l senatrice
m11 acqu11 da tavola. Premiata con le massime onoritldeoze alle IJrill· ·
u.mdenlt sed~aratlotr,_ ma che s1ano deCostantinopolt 22 _ 11 qua.rtler In noNTGCCIIIO M,.GGIORB
Popolo.
1
c1pah E"IJUB•z,oni. Primo premio al 4 o Congresso internazionale di Na·
11 erose
conqu1a 1are una au 1ooo· generalè comunica,
., TBR~:~:'":ìal
Trento - Allo Adige ··- Trentioo. poli 1894.
.
40088
200 certificati puramente itali3.ni fra i quali uno del Comm. Carlo
mia completa. .
G.i attaccbi rosai sul fronte del
- Popolo.
l
8agllona
mediao
da!
defunto
Re
Umberto.
Una
del
Comm.
G.
Qut·
Come è noto i rumeni di Trsnsll· Caucaso furono arrestati su tutta la
IJLTI8IB ONOBI.Jl'I()BNZG
Trepi~o - Provino:ia di Treviso rlco mmlico di S. M. Vittorio Emanuele III. - Uno o.,l cav. Glua.
u.nia vorrebbero un Parlamento simile linea.
Oal!~etta del Contadino - Gazzetta
Lapponl medico d1 S. S. Leone XIII. - Uno del Prof. Comm. Guido
Medaglia
d'oro
alJ'EBposizione
di
Padova·
di Trevi~o -- Vr"t• -'•! Popolo.
.
quello de Il a Oroas ia ed una i nd1peo.
d'
ud·
l
1
11103
M
1
1·
d
B11ccalll direttore della Olimioa Generale di Roma 011 ex MmMru aella
e 1 me ' '
. e< •Il la 'oro [JdiriiJ _ 11 p !\;.se.
PubbJJca Istruzione.
eDili complela nella loro amministra·
e DUE GRANDI PRIDMI allla Mostra dei
sione interna. Questi dedd~.ri hanno
l confezionatori
seme di Milano 1906.
V61IB.fìa - Gazzella di Venezia Concessionaria per l' Italia
Aoourata e speciale confezione di..
L'Adriatico - La Difesa: - Tonin
condotto alla costiluziooe di uoa dele·.
~l Senat 0 tirancese
Biagiallo Oro Chinesa .sferico cellularè.
Bonagrazia.
,.
Ditta L. De Gleria
gazione di dcdioi membri, sei uagbe- Parigi, 21 - (Senato). 11 Presidente
l.o Inorooio Bianco Giallo Chinaaa afe· V1oé1a.fa - Barico -- Giornale di Vi·
llDING _
Subburbiu Gllmoua __ llDII\lB
B?si e sei rumen.i di Trana_Hvania, o~e Dubosl aprendo la seduta legge uu rioo cellulare.
aen~a - Vessillo bianco
Pro-, ;-.-.-.-;.~;••••••••••••••••••••••••
81 reaber!l. prossimamente an Rumenla lelegr&,mma diretto al Preeidente del ceG;:J.~~crocio Bianco Gialle Qiappone~e
.v~ooia di Vicenz!l.
er concertarsi coi circoli politici allo Senato italiano in occasione della re·
Poligiallo speciale callulare.
RIVOLGERSI
--------------------------c.opo di trovare UDII soluzione_ in vista_ oonte catastrofe e la risposta rioevula.
!signori l!'ratelli Co. De Ilt•audis gen- HAA~fft~Iflft
v~~lf
l accordare una compiei& libertà Il
Dubost aoggiunge: Già in circostaDI8
a ricevere in
.
1
rumeni di Transilvania senza ìoowpri· analogbe e deJ pari dolorose avete
(l
~
,. . . l)~
' .,
~·
.
1
mere gli inlereaai dei magiari delia dimostrata alla nazione italiana la VO•
D . M . N
n
' l·
medesima
Si ha l'
atra aimpalia. Non potevate Obe •P·
Ja amele anm . 8
ba •raapor•aao il ......
ohe 1e la Serb1a non fosse tn guerra provarmi per averla nuovamente ad
con l'Ungberia le medusime "dèmar· essa offerta il nome voalro quando
~~
bes • urebbero state fatte anabe tanti suoi figll comb.allooo . volontaria.
ESTIRPATORE
resoo il Govai'Do serbo.
mente e muoiono iJ ftanoo del nostri &d uso del Oapimaalri, lmprendi~ori,
•
. .
?El GALLI ..
e 1'1J8ielo della O.Jl'I<'ICJN .. OllTOPEDIC.. ha
SaavaJo un aor!'l11 pondenle da foole soldati (applausf unanimi).
aasiat~nti del ruorl P.ubbllol e pravatl
Atteatatl d1 pr1mar1 prof. med1c1
Via della Posta angolo di Via· lovaria
ll~ena. a! .4 Jouroal de Gel!ève uno 11 Senato approva vari progetti di'~~~·. ~d"~i:n1rt~~~·;:sr:eludi~~-la A . h~a ~av~rgnana · u:ine. .
~· motm lmportaotl che oat•oolereb· legae ed à agaiornato al 21 aeo~aio. -Via Prefeltura, 6 - Telef~no 2.11
r•o es a:!!:~~rovlnclv

°

l turchi CODflauaoa a riecere

Dottor V. COSTANTJ N1
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IL PARSI!
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_··_·_·!!li!!!Sz!ts
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HIPOR'I'Ao~TE CASA

EUSTOMASTICUS

OLIO OLIVA
,

DENTIFRICI INCOMPARABILI

owlln•tue 'l'en<lha damhr;lane a prl·
va ti ,.,..,.,,, ..... ,,.,.,, lnlill'l"'"'"r": ()a
....,ua '"""'"'" .aCJ . thle~:u ...

DEL DOTT . .t.lill'ONSO ttiiLR.NI
DEl, DOTT . .t.LJ!'Ql\180. Ì'tliLllln

*

POUDRE GRASSE
taEL DOTT. !9.1ill'ON!i!O 11III•J\.NI

INViSIBILE

~·

, dedic,.tGsi lav.oro dettaglio

CERCA RAPPRE8EIITA.1'1

IN POLVERE -PASl" A .. ELIXIR

-*"

-~

ADERENTE - IGIENICA

CJIIEbEDL& NEl PRINCIP&LI NEGOZI

Il f~U~ llRJ[DI

SPERHATIÌAilUlTOIJ
·~ella Fabbrica

DENTI BIA.NOHI E SANI

~f~I~Df DfllU~I

Ji Prodotti Chimici
NAS:.>OYI.A., WiB&baJ<>n.
Tu heitr rln 12 pastiglie L. 3.50
~\pose ;-us\l!.li 1.. l' ?5. ''"segno L. 0.50
in l>iù,
'
Rivolgersi ul D:Ell'OSI'l'O DBr.:r.A
~~ABB:U.IOA DI P:U.ODOT'.l!I OBI)IfiCI lii'.ASSOVl'A llB P. • Milano,
':asellu Pc•ta\e 999,

••

RIIIJOMATI DENTIFRICI

IN PASTA E 1N POI.VERJ•;

rioonoaoiuto per parer6 di tutti i C!ini<J• il

PRIMO RICOSTITUENTE

f ~lHDlVlVAl~iPPl
O[l [ftftADI'
OA.ROLINE

ba ottenuto ali'B:aposi~ìone Internazionale d'Igiene dì" Roma la più alta
Ooorillcenla.

AM~~&

a

Sono i soli dontifdçi in com,ruer,cio la di Citi formula si deve
arl una illuatro.zio:tiè' italiaùit. · il.ella olli:tu1'gia; . sc>no la
più ntile creazione, i Dentifric·i i•lB>1li che al !Jrofuroo ;nave
cr,·ugiml~~,no. la più pDt~ntft. R~iDaa nutìsetticn y:·esarvuti-vq
!.i. 1:ìls;_ (:nriP ttf\I'Lir1a e dt tutte le mal~ttie infettive•.

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
IJ!l•li•O!i!I'TO
VICENZA • Mnra <li Porta Nuova, N. liOS ll06 · NEGOZIO in Corso l"rincipa 'Umberto
SIJCCIJRS,\1•1 In (JONEGIAI.\NO, CITTJ\DEI•I•<l, Ut\8St\NO
Caloriferi ad aria calda, e termo·sifone, a vapor~ per Rnrre, ville, Isliluti, Ospedali,
Teatri, eco. Cucine eoonomicbe a terroo-<ifone prlr IRtttuti,Osperlali, Famiglie $lgnorili.
11t

ASSO:U.'I'I~IGNTU

Slu.fe e camioet!,i rli q•nlotoqrH

ll~'l~~,,

• •\lllliM

,,.,.,,,o,nicho

PREZZI CON'\11~:\IIR:\Tti*SIIlll
PROGETTI, PDE\'K'<i'l:.l'U, C&T&LOGIIJ

l

p~r

•.,

rr;lM! Ort,coiiMI di SA•TE•A (Pro·
~luc ~ <h Tunnuì preroi111i con mede.glia

P-Ì>p

d'or<• e

·.l'M<r<mlo Prezzi one>!tiAsimi
'" t..Ur~ l~ dim•~><Hiorti di oirc:ònfarenza

Chl•d•r• ll•tlno col prezzi·

mancanti rle!J• Marca di
IMitATI fAI.SiflCATI se~\,bbrica
q11ì contl'O,
M"''""d'fn.bbrior> d9pc•itat" _ _ _..;________. . _ . . , _ - - - - - - - - - - R·" .,,,.,, Cl<- n. v., 1 t1 13428
LIHE U_IIA OVU.QUE ,
l'll.'-i'WCO i\ DCHII(JIIAIO ei l'ioeve tanto la gcnuintl P~h·ere, come la Pasta

o

famiglie.

~illJ\.TIS

drlla Dllla Mftft[HES)ft tAVA&Lm' 1 fi&U

E:epoeialone lnternea. di Milenò 180& e 'rQPino 191.1

PREMIATA ll'ABIIRIC,\
ilPP&BECCIII DI DISCtUoD,\ltiE:\:TO 1!: CllCINt; GCONOitiiCIIE
OI~Ji'ICINE

e

.EDA&;Lu D'bRP

p,..

HIARIMfniO l

1

1 unico hlltllm.lottdativo estet10o, sicuro
<-!llcrt('t'l erotJomicQ~ dn.~ rncr:onu::.rdarnJ
f·à adopM<Oiò,l più .ùi 200(1 IINi.lidi p<;lr'
Ht·'·) proprlt) da oltr~ otto anni. ~. lo

Società Dott. A. •ILAIII a C. - VERDIIA

....

GD088ÌS'i'Jl

F. C O6 OL O, callista

, ·~t~r.lr?<3.1;tn"l dai G .l L L l
ATTHSTATJ DJ PR!MA.RI PROP'ES'<. MEDJOI

-

ùeH'lllnHtre Comm. f?rof. ''anzettl, ìnviandn l'importo n. u1ezzu vaglia, a ~arJo ~an
tini., "\Tcroun., flAnza nlcnn aumento di B{lf'Sl! pi'J' ordimtzionì dt tr~ o pilì tuhctt1 o

scatole, t\11m•.'llto di ct.nt: 15 pe1 commis1ioni inferjori.

nr llJlo,..~,t,W"""·">'""'

JZtQI!IIa •

•u•

Via Su;Jrlì'll•na -· tJDINB

i\ rHJhie"tiii'Ì r~cs.turahe ~n t~1'<r1u..Hlia

Ricordino le gentil4onne italiane
cJJe la Mar:;ne81a S: Peflegrino non è il solo purgnnt~ più delicato ed innocuo, ma <ziandio l'unico rinfrescante ù.ell"intestino e dello stomaco. Faoile ÙR digerire, buona di gusto, non desta set~, non. dii dolori di
ventre, L. 0.20 la cartina, L. 1.20 il flacone piccolo, L. 3 il flacone grande.
.
. ... .
, ..
,
., '
.
Riccrdino .r~nre che le ISO Pillole S. Glo••a•n•i Prt~flel rin.vigoriscono sangue, ossa, nervi, sono il rimedio. supremo dell'anemia, d_ebolezza fisica; eccitano 11appetito, fanno' digerire, non anritriscono i
denti come fanno tutte le sostanze ferruginose. La cura corupl.f'ta di un mrse.
,.
.
..
,
.
.
• Ho largsmente tisata la' Ma~:ne01la s. Pellew;rino sempre con effetto pronto ed efficacia in diversi disturbi ,Ì,lla digestione. In modo, speciale la credo utile per regol•re le ev~ounzioni perchè' agisc!' in
duplice modo provocando deiszioni fd<:ili, semi fluido nei soJI'ereuti di stitichezza, ed aJ't·estando 1,1 diarrea dovutA alla cattiva funzione digestiva. Mi chiamo fortunato di potar 11rescrivere questo n11ovo preparato magnes>nco.
·
·
·
··
'
.
·
(Firmato) Dott. DAN'ri ~TONIO, Mfdico Chirurgo di bordo
<Da vari anni ero colpita da una pr;,fonda anemia la quale mi aveva fatta deperire al punto di da'l'et abbandonare i( lavoro. E' inutile dire ~he avevo e•perimentato ogni sorta di rimedi senza alcun notevole van:
!aggio. IIo benedetto e benedirò sempre Lei pel consiglio datomi ·allora di fore la cura delle 180 Pillole. S. Giowannl Prodel. Per,esse .tni sono rimessa presti;;simo e hone ìn salute, infatti da quasi due anUl
non risento pii\ alcuno dei tanti Ulalesseri che mi atllissero per il passato. Sento quindi-il bisogno di rinnovarle i miei più sinceri ringraziamenti, e l'a11torfzzo a pubblicare .q·tPsh mia dichiarazione sapendo rli rendcve
servigio a quanto donne soffrono di anenìia e di qualsiasi debolezza !lsic•. In fede
·
,
(Firmato) t MEDA FEf,ICITa, Via Bidone N. 17, TORINO
Delle t so Plll«!le s; Giovanni Prodel ne sono pienamente soddisfatto somministrata ad trnbambi~o di t(l~nni, debole, anemico, oonvalesc~nte da. una gnve operazione (rascbiamento osteo per tuberco.
.
'
losi). dopo dodici giorni ,po~ei constatare un visibilissimo. miglioramento complessivo, appetito aumentato, aumentato il tasso onoglobinico ia forza: e la vivacità. . .
·•
· ·
.
.
< ..
·
·
(Firmato),: Dott.' EZIO' ROLLA, Medico primario S. :B•medetto ·Sambro (Bokgna)
Dichiara il sottoscritto di ereere stato perfettamente. guarito dalla sua stitichezza, nevrnstenia, infiam~azione e gast&ismo mediante l'ttao della illagoe"'la 8. Pelle~rl'IDo e dell~ 180 . Plllol10 l'! Glo·
wanni Prollel.
'
;e
(Firmato): BERUTTO CARLO, Via Sahtzzo N. 41, ,TORINO
.:..., _..:.
. .
'
.
'
: . ' .
.
.
.
. ..
.
,, . . .
'
. .

___________________________ _ __....__
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Tro'(allsi in tutte le Farmacie e Caso gros•iste del :U.egno e dalta Società Salus. Non trovandole ·spedite 'a1 Direttore del ·x.ABO:S.ATO:U.IO CHIMICO l'.A:Blii:ACBI7TICO :M:ODBENO (Dppnsi·
lario ~eneraleJper l'Italia) Oo:tso Vittorio Emanuele, n. 24, Torino L. 3.60 p 0 r uu .flaoou9 g~a.ud& di vera MAGNE!i!h S. l"BLL:SGlUN01 L. 5.30 per un aatuooio delle 180 :PIL:LOLB S. GIOVANNI
l'EOD;EIL n tutto vi sarà spedito a domicilio franco <l'ogni sp~sa. :B.Jfiut4te lo uartine ed i tJ~coni di MAGNESIA S P:EILLEGBINO ·elle non port,.no 1,. marca ,di fabbrica • n Pellegrino > tlttraver·
sato dall,. :lirm,. • Prodel • Bifiutate gli astucci dalle 180 :Pillole s. Giovanni :Prodel olle non portano la :firma di" c :Prodol •.
·
.
VEEON.A.,- Ditta Gius~ppe Destefani e Figlio - Dittll Domenico Negri auoc. :P. Mari:ini _ 'VICENZA - Ditta Bortolan 8 Carlassare • Ditta Zambon e O. - PADOVA · Ditta Oòrnflio • :Qitta Pianeri e Mauro- MES!l':S.ll ·Ditta Sala e Da Ponte- VE:NBZIA. Ditta l'"atelli :Marchi. Ditta Botuet e'O •• ~itta 'l'ullio Locatelli. Ditta ll'go Dall'armi- T:U.EVISO - Bazzoli e Berteli- ll'DiliE
_ Gia.oomo Comessa.ttì - Società. Faunaoeutica. l"riu.lana.
·
"'~
-
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Grafofoni COLUMBIA a rat e mensili

La malta tbe

MARGHERITA.
catalogo geoer .. le.
L. 144 in 18 rate di L •. 8

al mese.

REGEIIT.

SAVOIA.

'IJ<.ti L. 50 d1 <11scbi doppi

Tipo r·ur· imbuto interno.
L. 6n di d<scbì doppi
da ocgliersi dal nostro

tla s~~l! JJeflll dal no~· ro
Cl!lalogo gooerale.
L. 180 iu 18 rate di L IO
~>l mese.

POPOLARE.
Con L 46 di dischi
· doppi a suelta.
L. ID in 20 rate di
di L 6 al mese.

AIDA.
Opar111 complatlll In 34 dlachl (17
doppl) 10 elegante album con due
libretti delle parole.
J.,. 78 io 12 rate di Lire 8.&0 al
mese.

al .. Mlllgrlnl, Fraac111al, Pervla,

Formlchl, Badlnl, aactunl, etc.
l più naiUr>lli, cb1ari, lorli cb<• es1stono.

R>cco Catalogo illustrato gratis a richiesta. Spedite vaglia l.a rata alla Rappr·os(<nt<mz,al

COX.'Olt03XA GRAPBOPBONE CO.
Via T•·ifone, 43 • DOli;\.
Vurlio Uante, 9 . ltiU,,\NO
T11ttll la oo~riepona~~noa dove esse•·e indi.riz•ata. " MILANO

-

....... .•-...,...-..

~-----------

-'-.43

.-

Ruppresent:lnza esclusiva per l'It~lia:
'Iug, GINO GALLI ,.
l"~ro Bnnntii.l·tn, 44 A ·- .MILANO

PRESERVATIVI

IIOVI.TA
di•gomma,

_________

IQ

IENtCHE
per

ve~<lica di posce ·ed affini;

8ignot-e e Stgr1ort, i migliori èdnodotuti
aino ad oggi. Gat.alogo gratis ''in busta
augg11llata e non ir~lestata. inviando (ran·
aobollo da centesimi 20. ·- M~~oima se·
gretaJn. SariverB: Oaanlla postlll~ n. tl35.
MollinO.

-

ind,~izzu
vi spediremo gratis i 2 volum~tti :
r,, carne a buon. mercato me<liante
l'ulle•~melito famigliare e inilustriale
del ct.niglio. - Cume proumre·molto
uova anche in inveJ'no.
Giornale degli allevatori - C::ata,Pa
t'.

§t

-

--

-

'·

~O nA:sSIME ONODIJ!' UJENZE

Rivolgersi al Premiato Laboratorio Enochimico

Cav.

...

-··-

a.

B.

RONCA -Verona

•• !,.,.,..__

l'or posta Centcsimt 30 in p>ù Beiltoiu Cculi simi GO ; cat'-llog'' gratis
~

La .Tipografia ·A. BO SETTI assume qualsiasi lavoro

•

~---·---· ........-·-·--·-

reclame e l'anim3 del ·commercio
n

tl\11

~lf{

VIRO

Cura razionale e cqmp,leta .di ,qfi•!si':si ~\tora zio ne o difetto dei Villì con mezzi
l'ratioi e soienti!lcamente modorm permessi ùall'ul thnaLegge 11·7-1904 n. 388.

· - -.-..... _ ----.-----~-------'"-'_.---·
lnvhlta.cl Il vustro

AL

Car bonlfera polvoro vegetale
lflvata 1 pura, molto indicata per le·
vare la wuff11, i ùifetti, sapore di
legno od asciutto, gusto .di liquori,
r!tncidn me, fradtoio dei Vino o qualChlarltleante ùel '\TINO pòl- ~ia~i catttro odore. Al Kg. L. B.50.
vore efficace per rendere chiaro e
DAsaeldail&e dol 'VINO, cura e
lampante qualsiasi vino torbido senza gu,~riscu.
'l ual unq ue Vino affetto da
alterarlo nei aÌJ.oi oomsonenti., Spa~,. ~punto o 'ìort<JI'l· (aoìtloJ ritlouaudolo al
tola per 10 Jlltt. L. <l. O. Btiste sag. auo.primiero Blato. Scatola <lo. 5 a 10
gio dose per 2 Ettoletri L. 1.50.
Eltt. L.;1..00. Buste saggio doso per un
L. 1.00. ·
Enoelaolna liquida materia co- Ettolitro
Bige nera&ore ùel '\(INO pu·
lorante dol Vino ricavata du.llo bue,
cie dell'uva. l'er colorire due Etto- ru.mentO-1nnoono preparato speciale per
litri circa di Vino busta un litro ùi tÙlfOl.'ZU.J' t~ '") ciar buon gasto.ni Vini deEnocianina i>hri ooatìi l<. 5.00ì .vetro boli, antntmtanùone lu resistenza e la
saporitA. Sc,.tota ver 4 Ett. L. 6.00.
compreso, fra~èo po'~to ed imball~.·

(Jonserwatrlee del VINO"'"'"
tola per 10 Ettolitri L. 1.50, per 20
L. ~.oo, per ~O L. 6.oo. Conserva,
corregge, guansoe.

Ui;

LubrifioazioÌle forzata.
Tipi Specialisainli ad alto Bendwento
per Vèjltn,.ette e Canotti!.

c&lalogo.
L. 188 in 18 rate di L. Il
al tnel!e.

Dischi di tutti i migliori artisti 't:.,
Boacl, Zanetallo, Garblo, Arma•lnl, Burzlo, Bonlnaegna, Fin·

RTTEHTI

l

Se~>ie .1~14

Tipo con imbuto iuterno
Oon L. 5D d1 dJsobi
doppi da Boeglìersi da
noatro catalogo. .
L. 180 in 18 rate di L. IO
al JDHae

Con L. BO d1 dischi doppi
\!.a. scegltersi dal ooBtro

11';_,

MOTORI l]•
OHA.PUIS- DORNJ:ER

otardi sante tostretto ad atqnlstarg ·se volete avere la migliore
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