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IN GERMANIA
L'ITALIA È RITENUTA PREZIOSA
ALLA TRIPLICE
Per reitera dalle Germania
Berlino 18 — e Sa la Gormaaia non
fosse guiilata ila un Hobenzollurn, e
non tetiesso di continuo presenta il programma che ti aciiiarono, con mani di
ferro, Hismarck o Moltice, a quest'ora
l'esercito tedesco sarebbe la metà di
quello chi} è. ho spirito industriale
domina o^iji taimento nella patria di
Kant e di Ile^el, che a malincuore la
maggioranza dei cittadini tedeschi sopporta gli oneri, per mantenere in piedi
sempre pronto a battersi, un esercito
stermiuato la cui poteneialità bellica
aumenta progressivamente. Ma, l'uomo
che guida oggi i destini della Germania
ha ricevuto la s u i istruzione politica
da Bismarck, quella militare da Mollica,
ligli sa benissimo, che nel giórno in
cui la Duplice e l'Inghilterra notassero
una sosta, o peggio ancora, una retrocessione, negli armamenti della Germania, la pace sarebbe gravemente
compromessa. Lo Stato maggioro russo
e quello francese protrebbo allora benissimo, con maggior fervore che oggi
non facciano, esaminare la probabilità
di un attacco. E chi può dire, a quali
conclusioni perverrebbero, nel calcolo
delle probabililk ?

L'ultimo numero della « Deutsche
Rundschau » ha una rivista sulla situazione politica oggi esistente nel
mondo e fa rilavare ancora una volta
il potuote ausilio che l'Italia porla alla
pace : la fino intellettualità dogli uomini che OS guidano ì destini.
Non si parla più del nostro paese
come di una splendida decorazione
della Triplice Tutt'altro I OiJgi quegli
stessi giornali segnalano i « mirabili
prodigi dell'industria italiana e fanno
rilevare .sopratutto < la lotta contro
l'analfabetismo, la quale costituisce un
gran titolo di gloria degli ultimi ministeri italiani avrà le più felici riperoussioaì siill'avvaRire agricolo ed
industriale dell'Italia, la quale è inevitabilmante destinata ad essere una
delle più temibili concorrenti delle nazioni, che hanno ancora l'egemonia
industriale nel mondo».
La dotta e potente Germania non
soltanto ci guarda con ammirazione,
ma nelle sue lodi incomincia a stridere
già un pò l'invidia.

Muovi libri all' ..Indica"

Romt 20 luglio
Si assicura oho tra breve tempo Vitidicù
dei libri mrmUti pubblicherii un nuovo olenoo di libri reoentomento proibiti. Natutalinonte essendo quest'uflloio dipirtinenia
assoluta .del Santo Ufflaio, il maggior soCertamente, la pace sarebbe allora greto ò inanteauto sull'inilolo doi libri o sui
assicurata di gran lunga meno di quel- loro autori. Ilo ragiono di oradero perù ohe
lo che lo sia oggi».
saranno compresi noll'elonco l'nUiino libro
postumo di Giorgio T. rrol, I ' « gesuita
Vi ho riportato questo passo di un morto ecomunicato lo acorso anuo, intitopubblicista berlinese, perchè esso ri- lato : « Il oristlancBÌmo al bivio », e alspecchia mirabilmente la situazione at- cuni lavori pubblicati ìnlVamùa da scrittori
tuale. Non soltanto nelle classi operaio eterodossi ed ortodossi contro il colibito
che oggi gemono sotto il pondo di bal- doi proti, fra i (luoli uno doll'cx abate
Koutin ed un'altro dell'abate Dolormo.
zelli schiaccianti, ma altresì nella media e nell'alta borghesìa tedesca, sqPioggia di decorazioni rumene
pratuito di quella delta Germania mesu petti italiani
ridionale, si avverte sempre più quel
Koma SO — Stefani — Essendosi
fenodìeuo, che qui va col nome di
«Reichsmudìgkeit»: una Jparola, che colla cooperaziono dell' Italia risoluto
esprìmo splendidamente tostato d'ani- con soddisfazione il recente incidente
mo della immensa maggioranza del del Pireo Ira ì governi greco a rupopola tedesco. Sì è stanchi degli oneri meno, questi espressero al governo
che'impone al popolo la Germania im- italiano i loro vivi ringraziamenti. Il
periale. I buoni e bravi conterranei di Re dì Rumania conferi il gran cordone
Guass, dì Leibniz, di Riemann e di della Stella liumania al marchese di
Goethe ricordano l'epoca felice, prece- San Giuliano ministro degli esteri, o
dente a Sadowa e Sodan, in cui la il gran cordona Rumeno al marchese
vecchia confederazione . germanica vi- Carlotti Riporballo, min. d'Italia ad
veva placida, tranquilla, felice ; l'epoca Atenei incaricato della protezione
in cui la Germania non era, come oggi degl' interessi rumeni vi grecia.
lo «Impero della Caserma».
L'onomastico della Regina madre
Riuscirà, quindi, agevola spiegarsi
la apprensione che destò qui, nei mesi
scorsi, la nomina del marchese di San
Giuliano a Ministro degli Esteri nel
gabinetto Luzzalti. Lo si riteneva ben
poco amico della Trìolìce, e /autore di
un'alleanza con la Francia. Lo slesso
concetto si aveva qui del ministro
Luzzàtti. E lo apprensioni che ciò destava nel popolo tedesco, che ci tiene
immensamente alla Triplice, nella
quale ravvisa il più saldo baluardo
della pace europea, non erano certamente lievi.
Quello apprensioni si dileguarono
qu,^ndo il marchese di San Giuliano
venne qui, e nei colloqui che ebbe con
Bethmann-Holl'weg, il Cancellioro dell'Impero germanico, si dichiaò convinto, che la Triplice fosse utile e necessaria per l'Italia, ed espresse il desiderio che persistesse.
A partire da quel tempo, la stampa
politica tedesca non rifinisce di tessero
le lodi del nostro Ministero,nel quale
ravvisa « un potente fattore di quel
meraviglioso slancio, che l'Ilalia b>«
preso da alcuni anni, e ch'è uit giusto
e ben meritalo compenso allò virtù
ingenite del popolo ed alla sagacia ed
al patriottismo di colóro ' che la guidano ».
Ojzgi il popolo tedesco ci tiene alla
Triplice molto più di quello che ci
tenga l'Italia. Giacché il tedesco è un
buon calcolatore, e si dontanda : se
l'Italia abbandonasse gli Imperi Centrali dell'Europa, di quanto sì dovrebbe
accréscere il bilancio della Guerra in
Germania ed ìu Austria, ì

a Roma
Roma SO — [fitefani) In occasione
dell'onomastico' della- regina madre gli
edifici pubblici e molti privali sono
imbandierati.

Serie agitazioni
nelle provincie Somale
Addis Abeba SO, ore il — {Slefani)
— Alle notizie ohe qui continuano a
giungere sullo alloggiamento ostile da
Ras Die sonai ora aggiunte quelle
gravi di una rivolta nelle provincie
occidentali, verso il contine sudanese
etiopico nell'alto Nilo e di serie agitazioni nelle provincie somale ddll'Ogade i.
Tutto ciò rende molto incerta la situazione interna.

Scontro di troni In Irlanda
C e n t o foriti
Londra 80 {Stefani -r- La locomotiva di un treno di piacere essendosi
staccata dal treno alla stazione di Rosered (Irlanda), il treno solo percorse
cinque miglia sulla linea in discesa e
andò a urtare un treno proveniente
da Birrj entrambi i treni erano gremiti di viaggiatori, vi sono oltre iGO
feriti.

Un intendente russo imprigionato
Pietroburgo 19 — Il colonello LialofT ispettore generale dell'intendenza
di Pietroburgo fu arrestato stanotte a
tradotto alla prigione militare, in seguito ad ordine del senatore Garine
presidente della commissione d'inchiesta
sulle intendenze.

La politica di Ganalojas
alia Camera Spagnola

— Cho Papa d'Egitto !...
Come, vi dico che parlate col
. ... Con chi parlo io?
Madrid SO — ora 10.50 (Slefani)
— Voi parlate con i'«Asino».
— Alla Camera dei Ddpiilati il leader
dei repubblicani Marchia Da Alvarea
- - Em...
La
temperatura
tropicale
di
NewYorIc
continuando il suo discorso sulla que— Con r « Asino ».
stione religiosa scagliasi contro Io spi- iVuoTfi T l t t l i n e — T u t t i l u t n a — Quale Asino 1 Voi siete pazzo.
n i c l i o d i e n m i c l n ! — TJB p r e rito ultramontano lìominanto nella so
t l l e a ti' u n i t n a t o r e .
—• Pajzo chi? Itìpetete...
cietà spagnola nelle case e scuole e
New Tork, 19 — Il caldo solTooante
che influisco anche sulla volontà del
- ' Trin, trin, trin, Irìn.
continua a fare vlttìm • negli Sitati doli' Est,
Hi. {rumori}.
Un dialoghetto presso a poco dt
spi?cialmonto
tra
la
povera
gente
o
tra
i
Dopo esaminato le ultime dispoalbambini.
questo genera soffocato dà un lunga
zioul d'ai governo in malaria religiosa
Si sono escogitati tutti i inez^ per atto, scampanellata net-rosa di ,<!ua S, Pio
l'oratore insista rilevando rimportan^a nuare
in 'lualclie modo i disastrosi clTotti
che hanno realmente di froatis ai-pro- dell' alta temperatura tropicale, fornendo X, avvenne l'altro giorno a Roma,,. E '
gramma che sosteiK^va Oanalejas avanti abiti leggorissiTui, riduoendo nello ofiloine proprio vero che aottanto le montagne
di giungere al poterei L'oratore terlo oro di lavoro.
non é'incontrano.
mina dicendo che ì repubblicani non
Molti uomini d'airari si rooavaao oggi in
Non vale, al Papa, nemmeno Ci chiusono soddisfatti e si dichiarano avversi, ut'fioio senza giacca.
In molto cliicso, durante lo funzioni re- derai nella più grande prigione del
Moret respondendo alle numerose
allusioni fatte circa l'ultima crisi di- ligiose, molte donne si tolgono il cappello mondo, non vaio di far stampare la
chiara in sostanza che egli fu il primo e gli uomini dop3ngoiio in un canto la tutto le lìngue ch'egli è relegato, («giucca.
a rimanere sorpreso dell' imp.'ovvisa
In una oittil il reverendo ilerrit, pastore glìato fuori dal mondo come ua'|!8ae«y~.i
caduta del suo gabinetto poiché egli della oliiesa metodista, predicava in mani-,
rato vinto della cui forza sì deblia t » . i .
aveva goduta fino allora l'intera fi- ohe di oamicla.
ducia della corona.
— Fratelli — egli disss come por scu- mere. Gli deve capitare ad un'inno- .
Egli — dico sempre segui una di- sarsi — fa troppo caldo : tutti (luelli olio conte scampanellata telefonica di sellrettiva, lealmente (applausi sui banchi ammettono ohe io possa predicare in ma- a i rispondere ; Parlate con l'Asino.
niche di oainicia alzino la mano.
partito morel e repubblicani).
In tutta la chiesa fu un agitare frenetico Come I II Vaticano, il Papa prigioniero
Maura parla quindi par difendere
dì
mani e nel far ciò lo donne spiegnvauo devo usare del te'efono col quale dogli atti del suo governo che furano
un ardore pari a quello degli uomini.
mani saranno convocati i membri del
sempre ispirat. :al bone della patri.i ;
Il pastore, olio 6 un bel giovane e popoparla dì politioa marocchina, fa la larìsslmo, disso a questo punto :
comitato del Blocco e correre il rischio
storia dogli avvenimenti della guerra
— In conformiti dei vostri diìsìdori io di trovarsi da un momento a l'altri),.
coi rlf, ricorda varia decisioni relative ceiebrerò i misteri divini in maniciio di a tu per tu, par esempio, con Natbiin' '•
alla difesa di MeliUa che pre.se governo oamioia I
che oggi a Roma comanda pii"i del
conservatore. Giustifica le misure prese
Papa. Oh., vivaddio è troppo,.. Ma
per redimere le sollevazioni di Barcellona, aggiunge a questo riguardo
pasiii, anche, per Natban, passi anche
che per ristabilirne l'ordina i govi.>rni
per il Re che gli potrebbe d i r e : Ciao
hanno doveri spesso incompatibili col
corno stai; passi anche per don Romolo
sentimento da umanità L'oratore proMurri, ma per l'Asino no, no e mille
testa contro le insurrezioni o dichiara
se ritornasse al potere sarebbe anche
volto no.,. Imaginatevi la "voce di Popiù severo nell'applicazione della leggo
— Trin, triii.
drccca ingrossala d»,lle vibrazioni del
Maura, termina offrendo concorso bo—- Pronto...
microfono, nall'orecchio dì Pio X e
ne volo conservatore al gabinetto Cana— Mi favorisca Frascati..
ditemi ae il fenomeno che ne scaturileias.
— Frascati, va bene.
sce non è il più lusinghiero che si
La seduta è tolta.
— Trin, trin,...
possa ìmaginare: il progresso ohe
Una vasta trama rivoluzionarla
unisce il Diavolo e l'acqua santa
a Costantinopoli
— Trio, trin.
mentre sì parla dì prigionia.
Costantinopoli
SO — {Stefani) —
— Pronto.
Una nota coiiiunìcata dalla Porta con.K Lbzzalli ha fatto punire la teleferma esenzialmente le infortnazioni sì— Pronto.
fonista che ha sbagliato perchè.... col
nera conosciute relativamente comitato
— Pronto
Papa non sì scherza nemmeno per
rivoluzionario. Questi preparava vari
— Con ohi parlo. .
isbaglio.
atti rivoluzionari, una sollevazione gè
— Col Papa.
Piokwlok
nerale; l'assaissinìo di alcuni membri
del gabinetto ; vari deputali ; la formazione di nuovo gabinetto con membri
d'opposizione ; lo .scioglimento della
camera la ''invocazione degli elettori
spondoro noi : potrebbo essere, é oredia-no
nello nuove elozioni, l'abolizione dello
Echi dai Congresso di Sacilé
anzi lo sia, che nella fretta del suntegstato d'assedio e la sostituzione dì alP r e o n e , •*» — Caro liapuixi,
cuni funzionari.
Nel tuo discorso pronunciato al Oongrosso giare il nostro resocontista abbia frainteso
di Sioile, bai detto olio « lo sezioni di (Io- il ponsioro doU'or.itore, cho non poteva
La malattia diplomatica
mona, Ampezzo, Palmanova, Aviano non corto suonare insulto a nessuno.
dell'ambasciatore spagnuolo
Al U. (Jiacomuzzi ed ai colleghi ed
pagano, aspettando ili sfruttare l'opera dopresso il Vaticano
amici che, pure da soli, si mautennei-o e
gli altri *.
M'idrid 20 (Stefani) — 1 giornali
Sapresti tu dirmi, o llapirzai, dove ò la vollero essere a-3ci della illagistrale Naziodicono che Io stato di salute dell'amnale contro tutto le mano piotine o lo
basuiatore di Spagna presso la Santa sezione di Ampezzo V Tu, qualo PriMidonto
inerzie di ignavi, il nostro plauso sincero.
Sade lo obbligherebbe a ritornare pros' dolltt S, M. F. dovresti sapore ohe tale
A', (li R.
simamenle in Spagna. E'possibile per- sezione non esiste e olio per questa seraDa Pordonona
tanto che egli domandi di essere eso- plica ragione non paga,
Cho qui si aspjtti di afruttaro l'opera
nerato dalle sue funzioniL'inaugurazione rimandata
dogli nitri, non ò assolutamente vero, o
li congedo o la g u e r r a
Dopo la caduta di Hermann
quest'
insulto
tu
non
'dovevi
lanciarlo
alla
Atene 19 (Stefani) — Un centinaio
20 Ancora una volt» dunque la data ó
di riaervisli hanno fatto nelle caserme pluralitii doi maestri di questo distretto.
stata rimandata; la l'ebbro d'attesa oon oui
una specie di dimostrazione domanSappi, 0 qualcuno lo sapeva al Congresso tutta Italia segua l'itiiziarai della nostra
dando il congedo o la guerra. Gli uf- di Saoile, ciie il maestro Limbardi, il 'Jl Scuola d'aviazione e ne aspetta l'inauguraficiali sono intervenuti ed hanno rista- aprilo, doveva tenero in Ampezzo una riu- Kione, dovid essere prolungata.
bilito l'ordino.
Il lavoro d'organizzazione per il servizio
niouo per Ibrmaro appunto la seziono, ma
d'oidino al campo ha dovuto arrestarsi diold non fu poss!i)ilo causa il non intervento nanzi a difflooltd insormontabili.
IL DISCORSO A Vi^NEZIA
di maesiri.
Manca il contingente necessario di truppe
dell'on. Fradeletlc
Io, Sovrano, la Eu^l'iro Geremia, ed altri, per un servizio di sicurezza per il pubblico
sulla nuova legge Daneo-Gredaro
che
certamente acoorrorà numorosissimo
rimandato all' ottcbre
avevano prima aderito e pagata la quota
o por il corailato organizzatore il quale non L.1 Lega fra gli insegnanti ha cre- annuale all' l'. J^f. a mezzo doi Lombardi vuole assumersi gravissime responsabilità
dulo opportuno e utile alla causa ma- stosso, e quindi, appartenendo alla grando in caso di inoidonti. l'or cui il Comitato
gistrale di pregare l'on. A. Fradeletto famiglia magistrale e visto ohe, purtr, ppo, ha deliberato ci rimandare la data dell' idi rinviare il discorso già a'inunziatu tra questi monti orasi insinuata la « bane- nauguraùone della scuola il giorno 7 Ago
sulla nuova legge Daneo-Crodaro alla merita» Tommaseo, non ci presentammo sto. Ieri intanto è partito per Venezia una
Commissione composta dal Presidente del
riapertura dello scuola, sia perchè le alla riunione.
Comitato, aw. Etro, dui dott. Cavicchioni
sono venute sollecitazioni in questo senComa vedi, noi siamo sempre solidali e dal conte Cattaneo e dal sindaco dott.
so da parecchie Società Magistrali del
Cossotti, per essere ricevuta in udienza da
Veneto, essendo molti macstcì occupali schierati nelle valorose Ilio dogi' insegnanti S. A. il Duca degli Abruzzi,
ora negli esami, sia perchè allora sarà italiani.
Per il giorno dell' inaugurazione il miniimminente la convocaziono del Senato,
Tuo amico e collega
stro della guorra hi promosso di l'arsi
il quale deve discutere e può modina, BATTA QUCOMUZZl, rappresenta ro.
care la legge.
J-'or il JI, Rapuzzi orediamo di poter ri- (U telettmq dei PAESHI porta il a. i!-ll)
L'on. Fradeletto, riconoscendo la bou-

vi narrerò l'avventura por cui rimasi
zoppo. F r a poco verrà il mago por
l'intrapresa opera di rendere immortale
di BELATO LG SAGE
una bella silfide che gli è mollo a
lezzat I poeti non sono forse eccellenti che mi vedeste sotto la forma la più mica, e che viene qui quasi ogni notte.
conveniente a darvi una giusta idea S'egli ci sorprendesse, mi costrìngepittori ?
rebbe a ritornare nella bottiglia, e
— A dir vero — rispose con fran- dì me e degli uffizi miei.
chezza Don Gleofa — sono un poco
— Non mi sorprendo punto — disse potrebbo far lo slesso anche a voi.
adulatori. Vo' credere che sotto altro Leandro — che voi siate un po' brutto; Gettiamo prima di tutto i pezzi della
aspetto, sotto altre forme vi presen- perdonatemi, vi prego, l'espressione, fiala rotta dalla finestra, perchè l'intaste a Psiche.
ma la lega che siao per istringere, canlalore non si accorga della mia
— Oh si davvero I Presi ad impre- richiede un parlar franco; il vostro liberazione
stilo quelle d'un marchesino francese esterno non s'accorda troppo coU'idea
• — E s'egli se ne accorgesse dopo
per farmi amar più presto. Bisogna ch'io m'ero creato di voi nella mia là nostra partenza, cho avverrebbe?
coprire il vizio di leggiadra apparenza, mente; ora fatemi noto, in grazia,
Che avverrebbe ? — rispose lo Zoppo
se uo non piacerebbe. Io vesto tutto perchè siete zoppo?
pare che non abbiate letto il libro
le sembianze che voglio, ed avrei po— P e r una briga.— rispose il De- degli incantesimi. Quand'anche andassi
tuto presentarmi ai vostri occhi sic- monio — ch'ebbi già motto tempo in a nascondermi nelle viscere della terra
come una fantastica creazione dei vo- Francia con t'illardoc, il diavolo del- 0 nelle regioni abitato dalle aalanan.
stri canzonieri: ma risoluto qual sgno l'interesse- Ma tregua al nostro dire, dre, quand'anche io scendessi f|ra gli
di dedicarmi lutto a voi, fu mìa in- ed afirettiainoci par ora ad usuire da gnomi 0 nei più profondi abissi deltenzione in nulla travisarmi, e volli questa topaia ; appena giunto in salvo. l'Oceano, uoo potrei sfuggire all'ira

IL DIAVOLO ZOPPO

là di questi motivi, ha geotilinente acconsentito.
il discorso ni terrà quindi, nella s,ila
della « Fenice » ai primi del venturo
ottobre.

Efoia saiiriea i^
5*4 • del giorno

Cronaca del Friuli

sua. Tali sarebbero ì suoi scongiuri,
da commoverne lo stesso Inferno. Indarno gli rifiuterei la mia obbedienza;
sarei costretto a comparirgli innanzi,
onde soffrir la pena die m'imporrebbe.
~ So la bisogna 6 tale, ho grah
paura - - riprese lo studente •— ohe
la nostra alleanza non debba durare
a lungo; il temuto negromante s'accòrgerà ben presto della vostra fuga.
— Non so •— rispose il Dèmone — noi
non sappiamo ciò che può accadere.
— Come ! — esclamò Leandro Perez
è ignoto ai demoni il futuro?
Certo cho al — rispose il Diavolo — e vedalo balordaggine di coloro che lldahsi di noi ! Di qui derivano le corbellerie che gì' indovini e
le indovine dicono e fanno fare a chi
vuole leggere nel futuro. Noi non sappiamo che il passato e il presente.
Non so dunque dirvi ae il negromante

si accorgerà della mia fuga : ma spero
di uo. Molle 3011 qui le fiale,.che s'assomigliano a quella che mi. serviva
di carcero, e spero non si avvedrà
cosi presto che essa noniè piùtio \jjif
sono come un iib.rp, di, diritto. Miegji ;:
scaffali della libreria di uo iloanzieré,.
cioè dimenficato ; e quand'anche vi
pensasse, non c'è pericolò che volesse
inlraitonorsi meco ; egli è il più vanaglorioso incantatore ch'io mi conosca.
Uacchò son suo prigiouierd non si
degnò di parlarmi una sola volta.
— Che razza d'uomo ! — esclamò
Don Oleofa. ~ E qual.; fu il motivo
per cui v'odia tanto?
— Oli mandai a soqquadro un suo
progetto Vi era un posto vacante in
una certa Accademia, ch'ei desiderava
toccasse ad un suo protetto, ed io
volevo che sì nominasse un'altro ; comContinua

IL PAESE (riornalé dt^rinattino
quatttettBe, ohe reduce dal lavoro, se ne
stava pooo disoasto seduto a ceca.
oda uno scoppio formidabile un fulmiue
penetro nel soprastante granaio, e dopa
prodotte pateochie fenditure, smp'v«ndomattoni e piette, attravetsando'- due'csiùéte
di^oese ' In ; éttoìna. Quivi tuppè il piatto
ad Umberto, il quale pet la fotte scossa,
siratnazzft kt 'suelt) privo di sensi. Indi,
dopo' prodotta qualche ustione, alla bracoìa
ad un «Itto fratello, Firmino, si sqUagliS
per una. finestra.
Tutti,gli altri terrorizzati 6 sgomenti,
oeroópono di soooorrere il ferito, ' mentre
alcuni acoorsei:ò pél' tuedioo.
Il dott. Guidetti, prontamente .accorso
obn vettura da SévegUano, potè far riave*'
nite iljioveretto e diohiaratìo fuoti di periòolo.
, Anoha la linea telefonica auW dei guasti)
mentre scrivo è tttlt'ora interrotta.
E satebbe ora ohe aaohe jl tempo mettesse un po' di giudizio I

qualunque perturbazidne : nel senso tebba acoompagaati dai dott. Luzzatti
geaeralisaimo di tutto 1! movimento 96 bambini ; furono
accompagnati
reale di osuiUaziona, dava condurre alla Colonia Alpina di Frattis. dove
alla teoria deiraqailibrio economico, restano a cura della Sooiatà protet'JO ~ ^feI pomeriggio di iati un cane
'Variando perpetuameBte le coadizioDi trice dall'infanzia.
di esso coi dinamiismo economico, la
di mantello bianco e di media gcandeiza,
A proposito di Mtoto Igianloo
leggi dei movitnanli vibratori coaseavagando per S. Piotto al Natiwne abbe a
dolio 0 0 0 0
tiranno la ibrmulazioue della legga di
mordere ad una ganiba' certo Qubanti latt-.
I soeialistt ' del * Lavoratore » dopo
mutamento della posizione di equilibrio.
stino di Antonio, prestinaio- dì:-8.-'PtelrOi
Il problema della crisi dunque sì sdop- avare aspettato alcuni masi per leggere
quindi incontrato un soldato alpino ripetè
pia, da una parte nella constatazione la relazione del dottor Pozzo .sullo
su di lui le gesta fatte al C^abana.
del fenomeno economico concreto ; dal- stai'o igienico delle case del Oomiine,
Inseguito si mise a oorteto suya' strada
l'altra ci porta, alla teoria generale sono venuti fuori a trinciare le solite
olle conduco a Clvidale, ed arrivato it
dell'equilibrio. Teoria dell' equilibrio facilissimo critiche ohe , hanno il. peso ,,
Sanguniiso morsica un baibiBó. "
cbe Sembri a noi la sintesi ultima di di tutte le raprossaglie in&ni, di chi
Appena fatta 1» terza vittima il cane
tutta intera la scienza economioai come è a corto di argomenti di appos!zloha>
SI 6 fatta l'inchiesta sullo statò
quella che dà e meglio potrà darà in
fu ucoiso, messo in una cesia e spedito
uno stadio più progredito delle cono igienico delle case? Si. Dunque basanper l'esame all'Istituto antirabbioo di Pascenze, la legge generale di andamento doci ' sopra i risultati di ossa ora podova,
^^
tremo avviarci verso un risanamaoto
del fenomeno da essa meditato.
Il soldato alpino fu ierssra fetta entrare
che è assurdo effettuare in qualche
nel nostro Ospitale.
'
mass, E un primo esperìmsnto di case
popolari non si è pure latto.? E le
Anoom del catt$ '" =
opposizioni oba esso trovft in Oonsiglio
21 — All'ultimo momento si sa phe i
dtt parte dei co'nslgliari della minomorsicati dal cane .sono ijuattto, anzioM
TaiSUMJIl.E 01 UOIME
frequenti erano la sue iettare alla fami- ranza prima, e poi in Giunta Provin- »
tre, più uno olle riportò' soltanto delle gratoìale Amministrativa, non si rìoondano ?
ma
ad
uu,
tratto
la
oorcispoudenza
glia,
mangi» e beve a uf» I
ilaturo. Domani giovedì Ool primo treno
Non si SA ohe quell'opposizione ritardò
Pres.. Zamparo j P . U, dott. Tonini,- alla oeaa6 nel 1906.
verranno accompagnati a Padova dal prof,
Invano i parenti gli scrisaeto e gli telo-, da un anco raffettuazione del lavori >
difesa siede l'avv, B&llini.
gr.ifarono.
Egli
non
dava
piit
segni
di
vita.
dott. Francesco Àoóordtni.
' •
dhe cosa si pretende dunque. L'opera
Passetta Luigi "di Monteteale Oellina una
Aviazioni
Fiualmonte i parenti si rivolsero al con- dì una bacchetta incantata che trasformi
Il oane fu uociso da UH bersagliere apsera mangia e bevette all'osteria del H^rImprossionl
di
vola
sole generale d'Italia a Buenos Ayres e la città in un iSsperìa^
naretto
por
L.
2.40
souza
avere
un
soldo
partenente allo compagnia ohe ieri fu qui
Milano 30. — Una curiosa inchiesta in tasca. Pu condannato a 15 giorni di te- dopo qualche mesa pervottiis loro un» latdi passaggio.
•
. - •,
del console stesso colla quale veniva
è quella cba il < Touring Club Italiano oiusione e 120 lite di multa oltre gli ao- terà
Anche I vigili si organizsano
patteoipito che il.Bellina età stato trovato
Da Buia
lia aperto per ii primo suo « Annuario
lari sera i vigili urbani e qiielli ruassassinato con uu colpo di atiha da fuoco.
dell'Aràonautìca
»
fra
i
più
noti
aviaKe
fanalillle
oontrabbitudtere
Il console aggiungeva ohe nel testamento rali sì riunirono nell'Ufflcìo di VigiIl maltempo
. • tori del mondo, per conoscere le senParavan Maria-Emilia di Antonio d'anni
ptesao ,il defunto era disposto pst- lanza urbana e gettarono le basi di
ao — Ieri nelle-prima ore' del pome- sazioni da essi provate durante il volo, 12, PnUBSa Amalia-Maria ' di Antonio di ttovato
ohè fossato eredi della sostanza di lire un'organizzazione sooiala intesa al miriggio scoppiò un furioso' temporale. '
anni
11,
Paravan
Antonio
fu
Andrea
di
13,000 elroa, secondo quanto asseriva il glioramento della classe.
l'influenza ( ^ l a v o r o aeronautico sulle
Per quasi venti .minuti, pioggia,' lampi funzioni pelTBro organiamo, ii regime anni 48, Pauasa, Antonio di aiacoiao di consolo, i nipoti del Bellina. Gli efodi cetDopo una lunga dìscuBaione, l'idea
47, tutti oontadiut di Oiolla (Prepotto) oaroao di .incassare la somma, ma non vi
e tuoni ci dellaiarono .col .loro spettacolo diatetico preferito, dimostratosi più, anni
solo imputati •. le ptime due di contrabgenerale di associarsi ebbe la preva' . .
disastroso, in ultimo.si aggiunge anche 1» confacente, le misure d'allenamento ecc. bando per essere state trovalo il S Maggio riuscirono.'
lenza ; si passò anche alla discussione
Si venne a sapere ohe la somma era •dì uno schema di statuto cba dovrebbe
grandine. I danni ,9ono rilevatiaaiiui.
Paulhan, il célèbre aviatore, assi- 1910 in Prepotto' in possesso la Paravan,
In osrte lodalità 'come S. .Salvatore e cura fra l'altro di non dormire coki di kg '4 e 14 Pauasa di kg. 3 di zucchero stata intasoata dal vice console dott. Casini servire alla nuova Società.
Cosi accadde ad altre parsoae, finché il
bene come da quando fa dell'aviazione : introdotte) nel Beirni) senza pagare il telaMels il raccolto 6 4ua8i tutto pèrduto.
In ultimo i presentì, circa venticindoti. Casini appropriatosi di una somma di
le funzioni,digestiva sono in lui ecci- tivò dazio (alt, 94, 97, 108 e 110 della cima 60.000 lire si dette allalalitanisa.
que,
nominarono le varie càriche
Funebri
tate in sommo grado. Conclude dichia- legge dogaùale 26 gennaio-1806 n. 20).
sociali:
a Vice Presidente fu eletto li
il
Ministero
'
degli
Bstori
informò
Ma
Gli ultti due poi sonò • chiamati quali l'autorità giudiziaria • oi il Tribunale dì
Ieri alle ore 4 cessava, di vivete nella rando che il suo sistema d'allenamento
sig. Linda Bonifacio ; a Segretario
è qualìo di volare spesso é di studiare civilmente lesponsabili del delittii di cui Eoma iniziò contro il dott. Casini procedi- Cassiere il vigile Da Stefani; a Consilarda età di 78 anni Xim. Antonio Pie
sopta commésso dalle rispettiva figli» mi- mento penale.
monte ed oggi alle" 9 aeguirònò modesti i la tecnica, dal volo.
gtiari i vigili Sgrazzutti, Scoda e
noti abitanti con esji.
La Camera di Consiglio però omise una Ohiandooi.
Fra i nostri aviatori, al ten. Oaldefunerali. Sacerdote 'bbe non bkaioava per
Il Tribunale su conforme proposta del
coi la qttate "si dichiarava che
la oanonlolie era am'ato da tutti per la sua rara para di volare meglio quando ha F. M- manda assolte le due bambine ,e ordinanza
Ci dicono pure che i vigili, cosi
il triimtaale dì Koma ora incompetente a
bontft e porcile, a diftetenzai degli altri ben dormito e ben digerito- li ten Sa- condanna i genitori a civilmeuta rispon- giiidionro essendo il dott. Casini nato e do- federati, avanzeranno de'la proposta .
voia prova una certa tensione nervosa dete, pagando inoltre lo spese del ptocesao. miniiiato a Pitenze.
par
ottenere dei miglioramenti; a
suoi colleghi, non s'occupava dl_-politica e
P e r l o Rteaso dólee peccato
volando coi W r i g h t l a ; stessa è da lui
Ftttono petcid spediti gli atti al noitto Prasidanta poi varrà scelta una perdi amministrazioni pubbliche, oósa (ohe egli provata in misura minore volando col
G-iapaiutto Valentino di Gioviinni Batti
sta d'anni 15 contadino, e Ssdola Giuseppe Tribunale, ohe condusse a termine l'istrut- sona estranea.al corpo.
sommessamente deflnlV» per vere miserie di Far'man
d'anni 18 contadino, Gasparutto Giovanni toria.
L'inaugurazione
questa terra.
Quasi tutti gli aviatori sono con- Battista?di Yalentino d'anni 49 e Sedola , hx Camera di Oonsigiiq rinviò il dottor
di un nuovo tronco ferroviario
cordi nelt'affermare ohe le sensazioni Giovanni fu Battista d'anni 47, tutti da Giulio Odsare Onsini a giudizio del TrìbuSocietà Operaia
per rispon-Jaro di peculato continuato
Io seguito ad autorizzazione -goverCon voto unanime il nostro . Onnsiglio che essi provano volando sono piace- PlatÌ8tìi.-his sono,imputati ; G.isparuito Va- nalfl
lentino e Sedoià Giusepp» del .dulitto di per avere ilal 1907 .al settembre 1908 in -nativa col giorno 21 LUglìo oorreuta
delibeiò di partecipare dominici 21 p. v. volissime.
contrabbando per essere stati, sorpresi nel Bn»nos Ayr«s e da tale epoca al gennaio viene aperto all'Esercizio il nuovo
ai grandi festeggiamenti della consorella
18 optile 1910 ih località « Due toggie • 1909 in ija Piata con atti, eseoutivi d41» tronco Carpane Valstagtia-Prìmolano
di Platischis in possesso il primo di kg- medesima risoluzione sottratta la cimplea- della linea Venezia-Bassano Primol.ino
di S. Daniele con una rappresentanza e ool
5. 200 ed il secondò di.kg. 8.500 di zuo- sìva somma di oirca lire 60.000, ammonvessillo sociale. Venne poi eletto (ìitetti^ro
oheio estete introdotto nel Hegno ' senza tare di irentatce successioni di cittadini (oonUna Italo-Au«triaoo) con allacciaLa teoria della crisi
del Sodalizio il aig. Alfonso ' Barnaba in
pagate l\ dazio relativo coU'aggravanto della italiani deoedati ia dotti luoghi e somma mento e prosecuzione per Tezza-Trento
della quale pet ragione del suo ufftoio di
luogo del defunto'A! Nicolosio.
e il principio dell'equilibrio economico recidiva genetioff pel Sadbla.
Fauno parte di detto tronco :
viceoonsolo aveva fatta la esaziona e della
1" La stazione dì Oismun situata -al
E' questo il titolo della tesi brillanElargizione alla Filàtmonioa
Gli altti due Sono chiamati a rispondete quale aveva la- custodia. •
km. 82.24T da Venezia ed abilitata a
L'on. Dgo Anooha, deputato al nostro temente svolta dai valoroso giovane civilmente dei reati come sopra commessi
Le patti lese sono ;
tutu
ì servizi viaggiatori, bagagli, cani
ooUegio, ha elargito alla Società Filarmo- ooncitlsidÌDO prof. Carlo Battistella per dai rispettivi loro figli'minori.
Bollinn Augusto fu Giuseppe d'anni 63
nica del nostro paese, lire conto.
la laurea in suianze economiche, e giùDopo uditi alcuni testimoni il P, M. nato e domiciliato a Paedia ((J.liae)_ fabbro e merci a G. V., P. V. Accelerata e
La direzione di quel ^dalizib ringrazia ridìcbe pressò la B. Scuola Superiore chiede l'assolnzione del 'Gasparutto Valen- ferraio — Bellina Fortunato — Bolina Vir- P. V. ordinaria, numerario, veicoli e
vivamente por l'atto muiiifloo, ,
di Commercio in Venezia, nell'autunno tino e la oondana degli altti.
gìnia ved. Thomas — Bellina Eléna ved, bestiame tanto pel servìzio interno
de! 1908. .
.: •
Il tribunale invece assolve niubsdne 'i Giavitto — Bellina Maria — Patelli An-. dalla linea Venezia-Bassano-Pri molano
Da Travesle
ragazzetti
e
condanna
i
genitori
al
minimo
nunoiata tu' Luigi contadina — Votia Nun- quanto pai servizio Oomulativo Italiano
Ora tala tesi 6 uscita alla luce
Uccìao. dal tetano
' •
(soie merci) ed Internazionale.
ziato fu Antonio contadino, eoo,
coi tipi della tipografia F. Oarzia di della pena.
20 ~ G-iorni fa il ragazzo Nadalin An- Venezia e noi ohe l'abbiamo scorsa
Difendeva l'egregio avv. Guido Ballini.
Il P. M. avv. Fano hti dhiesto ohe il
2;, La stazione di Primoiano situala
tonio di Domenico d'anni [10 trovavasi al ampiamente dobbiamo dire cbe la difTribunale dichiari la sua incompetenza por al Ism, 88.492 da Venezia ed abilitata
ragioni
di
territorio.
Ha
sostsnnto
ohe
debpascolo con le pecore. Era scalzo e si feri floile materia è stata veramente trata tutti i servizi di cui sopra. Si ramba dichiararsi tala incompetenza perchè in menta ohe a tutti i trasporti interescon una scheggia di legno al piede sini- tata con cultura profonda e varia, con
truffato
,,
Firenze il dott. Casini non ha né dimora
stro, in seguito a che gli si sviluppò il forma elegante ad uu tempo e concisa.
domicilio a debbasi inoltro ritenere ohe santi la linea 'Venezia Primoiano sono
da un Yice-:0on8ole italiano nò
Nel primo Capitolo delia prima parte
tetano traumatico.
il domicilio del dott." Casini sia Eoma, do- estesa le tariflfe e condizioni in vigore
Firenze 19 — Abbiamo parlate di un ve
ai
fa
una
analisi
minuta
delia
orisi
in
è domiciliato'SUO padre, che fa là car- sulle Ferrovie dello Stato sanz'a però
Il dott. Manzini gli presta tutte le cure
nobile fiorentino, oonaole in Amotioa redel caso, ma purtroppo il poverino dovette generale, analisi ampia e completa sponsabile di avet sotttatto vistosa etedità. riera presso l'Amministta'zione centrale dello il cumulo delle distanze col tratto
• '
'
.
Mestre-Venezia.
in tutti i particolari; si spiegano i
Si venne a sapore piiìl tatdi ohe al no-' Stato.
soccombere.
vari fenomeni che precedono tali scon- atro Tribunale si stava istruendo un imA sostegno della sua tesi il P. M. ricorda
Alla stazione di Primoiano si conDa Ronchis di Latisana
quassamenti economici, dei fenomeni portante processo contro il dott, Giulio Ce- ' ohe iì reato è stato commesso in una sede giungerà la linea della Valsugaha
consolare e le sedi consolari sono appunto Austriaca Tazze-Trento i cui treni
che
li
accompagnano,
dei
fenomeni
che
di
anni
30,
vice
console
d'Itasare
Casini
Un incendio '
li seguono e tutto ciò con chiarezza lia a Buenos Ayres il quale per il suo uf- ritenute come territotio e pia speoìalraente
20 — L'altra mattina in nm stalla di di idee e limpida esposizione di l'atti. ficio potè facilmente impossessarsi d'ingenti come ptotoga del territotio di Boma ove saranno in coincidenza con i treni di
questa Ferrovia.
proprietà del Sig. Eranoesóo Pittoni si sviA questa trattazione generale, segue somme che egli avreabe dovuto'consegnare ha sede il miniateto- dogli Esteti, da cui
gli uffici consolari dipendono.
luppava il fuoco. :
Gravissimo iavestimento
ctuella speciale sulla singole crisi che ad eredi residenti in Italia.
Il Tribunale si $ quindi lititato pet deB' ormai nota la storia dell'eredità dei
Appena l'incendio fu avvistato, , questi di tratto in tratto scoppiano; crisi
• ciolistico
, '
cidete e dopo oitoa due ote ha emessa l'otsignori'Bellina di Udine.
bravi frazionisti si misero all'opera di spe- di borsa, di credito, monetarie, induDioiotto anni fa emigrava' nell'America diaanza, oou la quale dichiata la sua inIeri sera verso le 7 il fabbro ferraio
gnimento localizzando dì molto l'opera del- striali di trasporto, .eco.
del Sud il bracciante Giovanni Vittorio competenza por tagioni di teriìtotio.
Zorzì Giusto di 14 anni correva a
Essendo cosi sotto conflittQ tta il Tribu- corsa sfrenata colla sua bloìoletta lunl'elemento d'strBttore.
Nel capitolo seguente si riportano Bellina di Faedis (Udine). Per' jareoohi
Nel fienile c'erano circa 2000 quintali le principali teorie, dispari tra loro anni peregrinò di città in città e si stabilì nale dì Boma e quello dì ffitenze dovtà go il viale dì Vat.
• dì fieno, quasi tutti salvati all'invadenza inflcitamente, ohe i vari scrittori hanno definitivamente a Tiumin, città argentini^ decidere la suptema Corta di Cassazione.
D'un tratto il ragazetto Patroncinì
Il dott. Casini età latitante.
nella provincia della Piata.
preputeute delle fiamme.
date sulla crisi e si commenta poFerruccio di IO anni, mentre stava
nendole di fronte e daducandono
per schivare il velocipedastro sopravDa Gemona
l'opinione sulla loro convenienza e
yeniente fu da questo investito e abalUn fulmipe
sulla loro idoneità.
zato qualche metro più in là.
l
'
A
.
dimostra
tutto
lo
studio
Qui
20 ~ Durante il tenipotale ieri scatenaDopo ii tatto, il .Zor^i sì dava alla
un tecalci) si è veduta non si sa cbe fuga; irPHtronoini fu tosto soccorso
tasi sooppid un fulmine nella casa di certo complesso e le fonti svariate da lui
influenza
interessata
dell'autorità
mucompulsata
ed
espone
la
teorie
di
nudai
passanti e portato a casa. •
(ioi Giuseppe detto Zepili', in .Borgo Gois.
nicipale, la quale — è notorio — non
Accusava fortissimi dolori alla gamImmaginarsi il panico ' dei famigliari ; i merosissimi economisti italiani e straha
altro
desiderio
ohe
dì
riuscire
a
nieri; ricordiamo.Srmth, Malthus, Riba. Suo padre ool vigila Mattiiissi lo
Ieri sera ha lasciato Udine l'Ispetdanni invece sono lievissimi. •
cardo, Sismondi, Say, Ferrara, Stàling, tore Postale cav. Liverini. ohe è stato risolvere la questione.
fecero salire ia carrozza e lo trasporli cav. Livarani inoltre non si è tarono all'ospedale dova al ragazzetto
Da Palazzoio dalla Sfalla
Ooqueiin, Da Laveleye, Stuart Mill, tra noi per raccogliere .dati intorno
ancora fironunoiato su nulla. Egli ha fu riscontrata una ferita al piede destro.
luglar,
Marx,
Scbaffle,
George,
Loria,
al
nuovo
palazzo
delle
poste,
per
stur
Bonlficlie '
Pareto, Guyot Supino, levons eco.
diarli e poi riferire a! Ministero le pro- raccolto i dati che gli erano necessari
Ne avrà per parécchi giorni.
20 — Il Prefetto ha firmato il decreto
Nella seconda parte del lavoro l ' A . poste più convenienti così dal lato tec- ed è ripartito riservandosi di studiarli.
11 Zorzì non si è fatto vedere in
ohe autorizza in favore del Ministero dei svolge il principio dell'equilibrio eco- nico, che flnanziario.
e di redarre la, sutt relazione chi) dalla tutta la sera.
lavori pubblici l'oooupiizione dei terreni nomico, derivandolo da leggi che l'osGiunta
verrà
aoltoposta
al
parere
del
Il cav. Liverani ieri lavorò tutto il
Nel Colleg'o delle Zitelle
ocoorenti per l'esecuzione dei lavori sup- servazione dei fatti nel loro costante giorno assieme agli addetti deli'ufQcib Consiglio'' Comunale.
plettivi della bonifica Fraida, di Mezzo, di ripetersi ha creato.
Tutto questo non avvemmo scrìtto
tiicnioo municipale e conobbe tutti i
Ieri sera, alle 4, si svolse al Collegio
Sotto e del Copp. olassiflcata ih prima caTutto il meccanismo e l'addentellato prOKetti, tutte le fasi attaver-^o le quali se non oi sentissimo in dovere di rile- secolare delle Zitelle una fasta artivare lechiacchiera insinuanti ohe ad ogni stico-musicali cui erano invitati i pategoria. I fondi da espropriarsi misurano economico, nella sua concezione clas- il problema 6 passato.
sica inglese ed in quella più moderna
una superfloio di mq. 3804.74.
Sappiamo ahe gli ha fatto meraviglia modo si vogliono spargerà tra il pub- renti delle studentessa ivi a pensiona.
ancora dei novissimi economisti è espo
La fasta riuscì assai bene; varie eil leggere sulle ooloiina di un giornale blico di buona- fede anche quando si
Da SplUmborgo
sto con precisione e con competenza, cittadino che l'autorità
municipale lavora par opera d'ioleresse generale secutrici riscossero notiiti e meritati
sullo quali dovrebbe tacere ogni spìrito applu si.
Nuove espropriazioni ferroviarie
L'equiliiirio del mondo economico è tenta di influire sul suo pensiero.
20 — Il prefetto oou deoreto o, m. ha sviscerato in tutti i rami delia produ
Qnel giornale non solo ha voluto di parte.
Per I Trevigiani residenti a Udine
.pronunciato a favore delle ferrovie dello zione e del consumo sociale, ed anche in precorrere gli avvenimenti ma anoha
2 0 7 bimbi
11 Comitato dei Partiti Popolari TriStato l'espropriazionB e la occupazione dei relazione al suo stesso intimo sviluppo. dirà cose, fantastiche.
alla cura marina a al monta
Naturalmente lo svolgersi reale del
vigianì richiama tutti i Trevigiani reIl cav, Liverani che è reduce da un
beni stabili posti in territorio di Pinzano
fenomeno economico sì sottrae oeces- lungo viaggio in Germania e in laviz'
sidenti a Udine al dovere dì prender
Stamane
col
treno
delle
4
partirono
oooon-enli per la costruzione della linea sarìamente al principio dell'equilibrio
zara — ove ha studiato gli ordina- per Venezift' U4'bambini destinati alia parte domenica 24 oorr. alla votazione
Spilimbergo-Oomona per una superfioie di perchè a.'trimenti, più cbe un fatto u- menti postali e visitato i palazzi di cura del Lido.
per le elezioni amministrative, che nelroq. <tSlV.
mano sarebbe un fenomeno semplice- più recente costruzione e le loro conErano accompagnati alla stazione dai l'attualo momento hanno l à più alta
mente
meccanico.
importanza.
dizioni rispetto al servìzio ed ai traf- genitori e da altri parenti.
Da Sawagilano
Nenaun democratico deve mancare
Il principio teorico ed il fenomeno fico delle-città — ha constatato ohe i
Il sig, Alessandro Plebani li accomGli scherzi del fulmine
reale sono spesso in una divergenza nuovi palazzi poatalt vengono costruiti pagnarà Ano a Venezia ; ove sì for- all'appallo.
20 [Arga) — Ieri sera verso lo otto, tra loru grande poiché il capitale è nai quartieri, nuovi e ohe al servìzio meranno per 45 giorni in 113 agli
Per i oertifloati elettorali, occorrendo,
mentre iutuiiava il teinporale, la famiglia sempre soggetto a resistenze varie, dì completo ed uniforme delia città sì Oppici Marini di Lido e 2 all'Educa- rivolgersi al Comitato della Unione dei
Partiti Popolari Cornarotta ex Ghirdi Milooco Ermenegildo di Privano,
„ EÌ
-. ordine fl<ico e tecnico, ohe ne inceppano provvede con l'accrescerà le succursali. torio Rachiticilari mattina poi si recarono a Pon- landa,
ventitrovava riunita in cucina recitando
il 1 il prodotto. Vero è ohe delle forze inIn questa ohe è ia constatazione di
rosario i eccetto il figlio Umberto,

Da GIvidala
Un soldato alpino
morsicato da un oane

time, delle energie occutte hanno la
funzione di equilibrare in parte l'eco- '
nomia liociale. La moneta, il credito,
ia BMCulaitìone, la ooncorrenea, contrabbilaDoìaDO alquanto l'incessatite ef.
fetto dei tiiille elementi perturbatori.
Nella ièH& ed ultima «elione dei
libro ai tratta delia ridaziona della
teoria dalle crisi alla teoria dell'equilibrio economico.
Esposto ed analizzalo dìligantefflente
il principio di continuitti degli squilibri
economici a quello di mutua dipendenza, si ricordano ancora una volta
le teorie della orisi, oeróaodo di ridurle
ad. una «ola, più comprendente e più
reale.
L'autore cosi conclude il pregavo-,
llaaimd lavoro:
L'analisi della crisi, oel senso di
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Per ii nuovo Palazzo
delie Poste

Orario ram
Veneiia 3.20, 22,50,
OMarsa 7.18
PootobliB 7.' .8.
Cormons V.i^ 3.681.
Portogr.a. GÌ ,31.(18.
Civia«la6B0 S8.
Trieote-S. Gi
17,80
Venezia 4,
D. 20.6,
Pontebba 6. , 1S,10,
Cormona 6.4 9,66.
S. Qìotgio F 37.
Cividale 5.20 ,60.
S. Giotglo-I
Arr. a SU '.Sani
6.»6, 11.) 10.81)
Par, da S Sant
9, 11.60, 10)
Tram > iele
Pàrtanze df 18.46,
17.B8 (fc!
Attivi a Oli 12.86,
16.17, 1».
PatteiKeila , 11.40,
16,20, 18.
Alttivi a S, , 16.53,
. ao,6 (felli
ANTONIO sa bileUdine, IS ISBTT J
SuccesBor

IL PAESE giorimlo del mattino
Un incendio in via Gemona

Arrosti — L'altra n(>tt6 gli agenti
di P. S arrostarono per misuro d'ordine certo Goupiar Giovanni, suddito
francese, con corta Aglar Francesca da
Gorizia.
ORarta — Il sig, ing, Lorenza De
Toni in morte .tei comm. Giacomo Co.
Cenoni elargì L 2. alla Congregazione
di Carità.

Ieri mattina nella stanza di ceita
Veronica Di Reggio di via Gemona
n. 11. scoppiava tin piccolo incendio
che distruggeva in breve delle coperte
0 del cotone in deposito. «
Tosto avvertita la proprietaria
cercò di spegnerlo, mentre i pompieri, giunti poco dopo completarono
t'opera di estenzìone.
Albargo Hazlonala — Questa sera
Però tutto ciò che si trovava nella grande Concerto dalle Damo Viennesi.
stanza fu preda dalle flammo Bruciarono anche 50 lire in carta. Il danno
Importantissimo per le signore
ammonta per la Di Keggio a L. 500 La dittii Ida t^isiiuotti-D'abi'ia, diisi'l"-0 per il proprietaria della casa vete- ranlo fornirà il imovo nogoiio i.\ Via Sjrinario Pergola a L. 40u,
vorgiiana, (uha s'inaugurarli fra brovo), di
Qiiesti pòro ò assicdrato, mentro la merco fresoliìssiraa,
I i q 11 i cft « r »
povera donna non era coperta da altutte In moi'oi osìsteuti a prezzi ridottissiiui.
cuna assicuraìiiono.

Ossarvazlono IV.

Hotel Restaurant " CENTRULE „

Il Signor Morel Vittorio, Insegnante
Vicolo Storto n. 3 a Rora fl'orino;,
UDIHE -- Via della Posta - UDINE
scrive :
« Mia moglie era da qualche tempo
Col 1 Giugno ho assunto ìa conduzione doU'IIotel n « i i ( H u r a u t C e n t r a l e ,
in uno stato di salute che ci cagionava
irrequioiezz,'). Ella soffriva allo stomaco i cui locali furono intoramcjito trasformati o resi jàfi comodi.
gi& da molto tompo, e questa malatLa direzione ne ò idìldata a mio nipote Co<loltipKii ILutlovic». Il sorvizio d
tia aveva naturalmente influito assai di ycita'ordiiie, (inalo si piiO ii'itara liei ll&«lau,'aHt Inlcriiaxionalo o nel Buffet della
sul di lei etato generala ; si cibava Sta'/iono di Pontebba di nii,i proprietà,
malo, non traeva profitto dal cibo, «'in
Htóio, W giugno l'JtO.
debolivn o deperiva ogni giorno. SomniOVANMI CODELUPPI
brava non av»ssa più sangue e non
aveva più colorito. Parecchio volte aveva
avuto ricorso a consulti, aveva anzi
F A B B Ì C A CUCINE ECONOMICHE E S T Ì ^
soggiornato in ospedale, ma senza guarirvi, malgrailo tutte le cure avutitne,
Qiiosia settim.in i v-^rrà liquìdula la p.'U'titii Finalmente, avecdo letto nel giornale
La Stampa; il racconto di numerose
C .1 t> P IB l i li I
I premiati del Liceo
Iprcminiai con ottb|^ni«daBlte ^-.'
UiS-i
guarioni dovute alle Pillole Pink, mai
Ecco il nomo di coloro oha furono Motaralla dal madlco
UDINE - Via i q u ) l e i a f 4 5 - UniHE'
moglie volle prendere questo Pillolo
licenziati dal nostro Liicco ottea'ìnda la
0 debbo cnnsiatare che quest > Pillole
=r .••,; •;•• ". Tolefnno 2-67
licenza d'onore: •Battistig, Bollaviiis, Ancora sull' Artarlasclarosl soltanto riuscirono a guarirla. »
Pennato Virginia, Rinaldo, Giani.
f
Fornilore
di
cucine
economiche, iliife, 'calóri
L'ertariosolerosi 6 un appannaggio
Congratulazioni,
feri 'agli alberghi, traIJoHe, case privale, collag
sicuro dei vecchi.
Ossarvazlona V.
L B fisra di Lonlgo
Ma pud riscontrarsi anche nell'età
e istituti dai Veneto.
La Signorina Antonìelta de Persio,
In oocasiouo della Fiera di cavalli adulta, e qualche volta — sebbene raGarantito l'ottimo
a
Molicucca
(Roggio
CalaCasalinga,
ramente
—
nall'atà
giovanile.
che avrà luo^o in Lonigo saranno diQuali sono le cause pid comuni, ol bria) scrive : «Dopo essere stata mofunzionantento, tamstribuiti speciali biglietti di andata-ritre la vecchiaia, che producono l'arte- ralmanla vittima dei disastri del nostro
torno in destinazione per quella città.
razione so!idÌ!<slma
La vendita di tali biglietti speciali riosdorosì? Oli scienzatì dividano quo paese, dopo rabbaliimonlo cagionalo
e la massima acoavrà luogo dal 23 al 27 luglio corrente ste cause io diatesiche ^tossiche ed in- dal terrore e dalla morte che ci minacciava, aveva contratto 1' influenza Fui
nomla nel combustied 1 medoaimi biglietti saranno vale- fetlive.
Fra le diatesiche abbliimo l'artritismo. malatissima e banche guarita di questa
voli por effettuare il viagi^io di ritorno
bile • Dejiosilaridelle
nel giorno stesso deiracquisto e nei l'erpetismo, la gotta il diabete e febbre' era rimasta in un stalo di debolezza gravissimo, e malgrado tutte la
premiate stufe Malsuccessivi fino all'ultimo couvoglio del —secondo l'Huchard — l'eredità.
giorno 28 detto, in partenza da Lonigo ' Fra la tossiche, i'alcoolismo, il sa cura- non riuscivo a ricuperar la mie
dlnghar atte a riforze'
non
riesoiva
a
riatrtbilirmi.
Fi
turnismo ^avveianamento da piombo,)
per le rispettive dastinazioriiscaldare con UH sol
naimonte il Dottoro mi disse che solI biglietti di andata-ritorno par Lo- il tabagisuia (avvolenainonto da tabac- tanto lo Pillole Pink sarebbero capaci
fuocoda2a4 stanze.
nigo che nel suddetto periodo di tempo co), gli stravizi nel mangiare; il trop- dì restituirmi la salute. Ho présa Is
saranno distribuiti dalle stazioni a ciò po affaticamento corporeo o intellet- Pillola Pink ad infatti essa mi hanno
A
s
s
u
m
e
s
i
qualsiasi
riparazione e messa i n opera a
uormalmente abilitate, saranno pure tuale.
prezzi modioissimi.
Fra le infettive, le orJinirìe info guarito »
valevoli per effettuira il viaggio di
ritorno nel giorno stesso deirac4uÌBto zioni acute (tifo, vainolo, scarlattina,
e nei giorni successivi Suo all'ultimo difterite, intlusnza) e alcune malatia
Ossarvazlona VI.
infettive croniche come la malaria o
convoglio del giorno 3d suindicato.
La signorina Cibrario Ruscat Onorila
sifilide.
II viaggio da Udine costa : in prima
na. Via Cianfra ,%', a Unsegiio Cascino
elasse L. 38.05, in II L. 26.65 in III
Anche l'uso di acque molto ricche (Torino), scrivo :
L. 16.80.
dì calco sembra influisca molto a pro- • Soffrivo da lungo tempo. Ero sorapra
durre l'arteriosclerosi.
debole e stanca Non avevo appettilo
Il Comitato Sanitario
Nella gotta, nell'ossaluria, uell'alcoo- dormivo male e «oprattuto, ogni giorIn Via Aquiloja n. l o trovasi un grandella Società Operaia lìsmo ed in altri avvelenamonti per, no, andavo soggetta ad emicranie tedioso
assortimento di
sostanza che o vengono dal di fuori o naci a dolorosa Un'amica mi consigliò
Visilalori e visitalrici
Oemona Interno : Piazzetta Antonini, si formano nall'organismo, abbiamo di provare le Pillole Pink che le aveMOBILI in LEGNO ed in FERRO
Via Cicogna, Tiberio Deciani, Gomona, che l'acido urico ed ossalico cssalico vano fatto mollo bune ilo proso lo
Giovanni d' Udine, Palladio, Porta Nuo- o il piombo 0 l'alcool, circolano nel Pillola Pink ed anch'io me ne sono
Letta i n c r i n e - S e d i e d i V i e n n a
va, S. Giustina, Portico, di Toppo, Uo- sauguo, irritano la parati dei vasi san- trovata benifisimo. Grazie ad esso, ho
Reti metailich8;i Mobili completi nuovi
coUis, Zamparulti, Bartolini, Siillo, Mo- guigni determinando io esse la lesioni ripreso le forze, il colorito e l'appetito,
non soffro più affatto di emicranie,
lino Nascosto. — Lazzaroni Lino tin- proprio deirarteriiiscleroai
CAPITANIO & Gomp,
non
sento
più
nò
dolori
nfc
stanchezza
tore (capo sezione), Todeschi Giuoeppe
Ben si comprende quindi quanto l'Ancalzolaio, Pitana Boer Antonia calzolaia. tagra (della Ditta Bislcri di Milano) 0 faccio il mio lavora senza provar
— Esterno : Piazzale Osoppo, Viale S. ohe ha tanta potenza parafare climi fatica ».
nare dall'organismo l'eccesso di acido
Djiniele. — Palma Giovaiini.
Aquileiii e Ronchi Interno: Via A- urico e per limitarne la produzione
quiloia, d'Arcano, Bertaldia (da Via A- debba riuscire ofllicace nell'arterioscleGelati in femlsUa a gusti assortili,
quiloia al Roiello) Vìa di Mezzo, del rosi dipendente da dl.-ifisi uriche got- si ottengono in pochi minuti coi pacPozzo, dellti Rosta, Stabernao, Zoletti, tosa, In questa malatia i'Auta^ra ai{i- chetti di « Gelatj Elah » che trovansi
prima
Bertaldia, Vicolo Lungo, Via Missio- sce - combattendo la causji
presso il Negozio" Leoncini via Mercato •
nari, ("iazzctla Porta, Via Ronchi, Se- doU'arteriosclerosi e l'altra non meno vecchio.
w n n M n n U D I N E •«•••• • • « • •• •
minario. — Morassi Antonio calzolaio importante causa dia la favorisca,
b o i luetin Ili lii;;Iiu a v i - a i i n o | i r I i i « i | > i o i n <|III;BUJI C<>tle|ij;i»
9
(capo sezione), Cotterli Giuseppe fabbro, cio6 la ipertonslone artesiosa.
Bubrica commerciale
L'eccmo Prof. Condulmer, insiame
i « o r s i |»i'C|>aB>atori | i e r g l i e s a i u i i l i O t t o b r o
Moliiiis Luigi Clemente falegname. Clouchiatti Moliuìs Amalia attend. a i^asa,. ai valenti colleghì Dolt.rl Bordon e
A giiriiu-/.ia dello b'ainiglio 1» spoHa jirr detta prepanizioue, stabilita in pri;ce(Telegramma di Borsa)
Rousetti Morassi Rosa calzolaia, Zanessi Lapl/ingbe, ha fatto in proposito un'imJcriz;i, secjondo Jo rriiitcrìo fi la ol,'i,s3o, vieiio oon'i.gpo3l.i dopo /jli esami, e n e l ftalt>
Erminia sarta. — Eaterno : Casali Uà!- portante studio clinico (che verrà inRoma 20, ore 17,40 (Stefani) — «ANO (Il otCvikiiia B»i*niiif»»ioiii)n iiuniido p<-i-ù si tratti di allievi interni, .'j]ipardasseria, Piazzalo Palmanova, Viale viato gratis a chi lo domanda) nel Cambio per domani 100.69.
lenenti alle scuole o l c i u o n t u r i i c e a i i c l i o e ^ i i t i s i i s i n l i liKfuriovi.
Palmanova, Viale 2 i Marzo, Laipacco, quale motte in luce le proprietà ipoL'Aniininistr.izione ha diapost) porcili! a richitsta o comodila dolio famiglio si stuViale Trieste. — Campanotti Gio. Bi\tta tenaivo dell'Antagra. Questa cosi viene
bili^c-ìiK) doi cnniiilcAAlTi IfiM^i (fox*i*nl<s) (non .siLsooltibili di aumojiti so non
ad avere un'indicazione terapeutica
operaio ferriere.
D'AFFITTARE
in casi.ei;cozionali) compreii U'iiti tutto lo sposo, i i r n - i ' i - n t i i u t e «noi l i m i t e m l Villalta e A. L. Moro Interno: Via .non solo ucll'arterioaclerosi da diatesi coi 10 novembre 1910 D Ì I U U , sia 2)er il periodo (Stivo corno por il ])rOiSÌnio anno Rcolastieo.
Lu Divft'iiouo, a ricKiosta, i!oi-u ^loe \\ puOìS^K^tto eli udi fovfultH.
A, L. Moro, Francesco Mantìca, Mice- urica o gottosa, bensì ancora neli'arsio. Via Orti, Superiore, Sutli, Vietilo larioscierosi dipeudeiile da altre cause Terreno campi circa 3, con amesse
Premi e fac'litazigni Importanti agli altlevi che s i distinguono
Florio, Oaiselli, Via Asilo Marco Volpe, nonché in quella senile, nelle quali casetta a tettoie — posti in Udine Via
3?EK BUOWA CONDOTTA E STUDIO
Castellana, Mazzini, Villalta, Zorutti. agisce abbassando lo pressiuna arte Pracchiuao N. 93. (Già seda dello S.
riosa,
ritardando,
cioè,
la
fatale
evo
A. 0.)
— Buttazzoni liom'enico verniciatore luzione della malattia stessa.
Rivolgersi
all'
Istituto
Renati
Udine.
stazione Gilmatloa Estivo-Autunnala
(capo eez.). Romano Giacomo sarto,
BO litri vino da pasto
Teil Giuseppe capomastro, Gabini RoVALPAUTENA - V, rena - 1^. 21.
C a r n l a - P I A N O d ' A R T A - G a m i a d..;ia
mano Italia sarta, — Esterno: Viale
Diungi n:' nuiva oinip'-f-a, l''r.ineo stazione
45 mimiti dulia Slaz. i'err. fli Tuimc-zzo
G. B. Bassi, Piazzetta Paolo Diacono,
dostimitiirio (Uno «flUUl;in,)v-pjs) «Hseano,
Xll\Lmmu.2Ìor.e elettrica* Posta» Tolo- f-i spod'so n'i dalli: acorpflitau--Oaiitìue INI
Viale Ledra, Piazza Cavedalis, Via
0OI,A FABIANO - VliJitlNA.
Rizzi. — Tonini Romolo capomastro.
Non furono ancora presa disposizioni EfrafOf. Tolcfono r\Pii\\
ALBERGHI POLDO
NH. Lo liilTi'rcn o attivo o passivo della
PoBcolle Interno ; Via Brenari, del DdDiraRlilii GETTATA LA TONACA definitivo poi convegno del marchese
situati Fjul ricipiito jiltiiùiirio dol Biit in oapaeità vanìiooojilcggifdoa J.i. Ò..'13 al litro.
Freddo, del Gelso, Antonio Marangoni,
lioma io. — Si bada Ancona che, di San Giuliano col conte Aehrenthal; mezzo
fiu'Ofitfì ili tiboti. Aperti tutto
Iacopo Marinoni, Poscollo, Porloilo, coma era già stato preannunciato, don probabilmente il ministro italiano si Tanno il—vasto
5 0 7 metri sul mare,
Raddi, Rivis, del Sale, Erasmo Valva- Romolo Murri ha finalmente gettato recherà nel corso dell'estate ad Ischi
CZima mite ed asciutto — Auieue, oui
per presentarsi all'Imperatore ed in Ijrose passeggiate — Gita alpine.
sene, Viola, Antonio Zanon. — Moro la tonaca da prete.
«.f.v,-fi li M , o l - o r i
Giuseppe bandaio (capo sez.), Fontana
.bfiwn tennis — Bi/jJitinlo — Siihi di
Don Murri fra qualche giorno si tale occasione si incontrerà anche con
Michele tappezziere, Bontampo Caterina recherà a Berlino al congresso del Aehronthal.
luuaica — SaU da. ballo — riimavQiu ed
Autunno pensioni Bpecialì.
a benzina
sarta, Dri Cassetti Giacomina attend, Libero Cristianesimo,
l ì Montenegro regno
Stult. n)RO-T.GliMO-lOLETTRO-THJUAPIOO
a casa. — Esterno : Casali Bodinì, CorDirett. Con». : Frof. cav. Fio XSarfori
,11 Consiglio Comunale
mor. Viale Giuseppe^Duodo, Casali S.
Voci tedesche
Doccio — ,Bag:nì o fiemioiipi rnt^dicati —
Rcooo, Viale Venezia, Piazzale 26 Luiiiiguì
di luoo — u vapore, idioeliiUrit'i, eoi;.
di
Milano
sciolto
SODO I migliori fcr ij-.lo.irrc nncchlne per
di preoccupazioni italiane
glio e tutti gli aìtri casali compresi a
Oi'otcrapia — [tlropi no terapia — Cura
lo piccoli' InJiiirtrli: e fior l'nerleollura, ,•:.destra della linea ferroviaria UdineUila.no 20. — Il Re ha firmato il
Berlino, SO — La «Vossischa Zei- lultra.
CalEloglil B rlchlMU
Venezia. — Zilli Giovanni.
decreto che dichiara sciolto il consi- tung» ha da Roma: Dapprima in ItaSorgenti minerali solfidrico magueda 1 HP a 9 HP
Chiavris e Paderno: Beivars, Chia- glio comunale di Milano e che nomina lia si era accolta con molta compia- aiaolie
vris. Casali S. Bernardo, Facci, Florio, il comm. Galletti commissario regio cenza r intenzione del principe del
Godia, Molino Berteli,, Casali Molino che si trovra attualmente a Bologna, Montenegro di prò lamare regno il suo
Prop. Ditta Cav. 0. RADINii DEREATTl.
Mbdotti, Casali Molino Nuovo, Paderno,
principato, ma ora comincerebbero a
pnlilo»iilliVil9[l|iiii|{
Il colera in Russia
Rizzi, Casali, Kizzani, Sartori, Val,
sorgere preoccupazioni a cauaa del
MILANO
Pozzi Neri e tutto le case nuove dietro
Pietroburgo 20 — Il colera conti malumoro della Serbia cojitro il MimIr, l^firobro, 4
la stazione del tram S, Daniele. — nua ad infierire. Qui si verificarono al- tenegro. Parecchi giornali sarebbero
Palma Giovanni sarto, Florit Tonini tri 20 casi.
insospettiti anche perchè l'Austria as
Uòtcì Restauranl "MODCPDÌSÌI),, ,
Antonia sarta, Fraucescutti Albina opesumo i;n ccntogno favorevole di fronte nuovo arredato con tutto il eoinibit ; citnero
Un
piroscafo
in
fiamme
raia.
al progetto montenegrino, ritenendo da L. 2.—'- in pii\.
•
Copenaghen 20, — A bordo del che il dissidio fra la Sarbia e il MonKcs-loiirani MONCENliSlO, il più. Brande
PER I RESTRINGIMENTI URETRALI piroscafo
C A S A
0 rinomato della oittil, pro7.-,',i modici.
germanico «Standard» ca- tenegro giovi agli interessi austriaci.
FinalmcntQ aìamo sicuri dio i i-estriogimenti
A. AWDOIiPI, prop. dhettore.
di
Si ricorda il fatto cho in occasiono
{latrali, prostatiti urotrili, cistiti e. cutsrro dalla rico di petrolio scoppiò un incendio
vQBcica, al guariscono radicalaiento con i Con- che si propagò con spaventosa 'rapi
dell'ultima visita dal principe Danilo VENEZIA-Bagni di M a r f i - m m \
SAL UTE
fetti Caaile, e io malattie doi aanguo impuro ai ditìt. In pochi minuti tutta la nave al Quirinale, il principe, dopo un diguariBcono oiediaoto i[ lOItUSlN Gasila (Vedi era avvolta dallo fiamma. A stento verbio per questinni politiche col ro Albergo • ristorante CAVALIETTO
del dottor
ftvviao in IV. pagina).
l'equipaggio potè precipitarsi io acqua Vittorio Emanuele, parti improvvisa Albergo-ristorante BONVECCHIATI
A.°
Cavarzerani
e salvarsi. La nave'non potrà essere mente,
vioinisniìni ulla PiaiA-a San Mano - Cunisalvata
por
fori moderno - Vveui ìnodk-i

Slj^sep^^ ^hsaifini

e pigli

m

Graniie Mcigazzino fflobìlì

MILITARIZZATO A, GABELLI

TRTÉSTE

VÀRIE DI CRONACA

Un ricorso raaplnlo — Pietro
Braida, fornaio di Gemona, condannato
por omicidio dalle nostre .'assise a sei
anni e nove mesi di reclusione, aveva
avanzato ricorso alla Cassazione di
Roma contro la sentenza della Corte.
Il ricorso venne respinto od il Braida
venerdì mattina partirà per la casa di
pena di Padova.

L'incontro di Haerontlial
con K'derlei! WSchter
e DI San Giuliano
Vienna 20 — Si afferma da fonte
autentica che il ministro degli esteri
conte Aehronthal BI recbcrii domani a
Marienbad, dove fra alcuni giorni
avrà un incontro col segretario di
Stato agli esteri de Kiderlen-WHcbter

Guglielmo a Vienna
in occasione dei genetliaco
dell'alleato

i'MIi SOATTOr.A, propi'iiMai'i.

CiifrurgSa ~ O s i o ì r r c i a

iKaiattie tieiie donne

Hotel ALPINO STARO

Uomplutamonto riniorjenato — Delizioso
Vienna 20 notte {^Stefani) — L'Im- soggiorno
estivo a ii'i'i m. - Pranzi o ijo- ,
peratore di Germania giungerà qui lazioni
alla caria — l^cnsioni completo da j
alle ore 11 questa notte per presen- lii-o 0 in pili,
j

tare personnlmente a BVancesco Giuseppe le sue felicitazioni per l'occasione del genetliaco. Si (ratterrà a
Vienna probabilmente due giorni.

Premiata Fonte Reale Staro

!

l'or ricliicsto : V. BOWCOWI, fai-aia- i
oieta - Valli dei Signori, Vicanza,

Visite dalle 11 alle 14
Gratuite per i poveri

Via Prefettura, 10 - UDINK
Telefono M< 308

H;,1PAE8E g i o r n a l e del tnattjfao
e iiiHPr/.ioni si ricevono eselusivamente in Udine presso l'UFfioi" di Pub ilicità Haasenstein e Vofller, Vin 'Teiett/urd., N. B. e A g e n z i e e Succttrsali in itulia ed Ester»

WATERMAN .MODEM

Hon piii SIFILIDE mediante il mondiale
v

ÉB8TBIKOIMENTI URBTEALI
Prostatiti, Uratrltl e Catarri dalia Vasoloa
8i giiarisoiino railiealmnutB con i fìnotìali

HJfHs

;:CONrETTI:,;CASiyEv,.f':^
ì«

I COWHittì'dÀÉrJ<dlnh(>'iÌli» Via goniti)urinaria 11 suo statò normale, erltimlo l'usp dello
pericolosissime oandelette,';toliotoj calmano iatan-;tiinetoófiteMl bhioioro'i'W (tl^uSitzidì-iiriìiarè,
gli unici ohe .bmrisàono radidalmento I RÉ
S*R1NG1MENTI tJÉEffiàljI, Proslati, Untiti,
CalarH della reseicat mlcùU, 'iiuimtììieiwi d'urina
flussi blenairagiisi .{gocciiìa.'^niUUfe) eoo. Una
scatola di Confotti cott la~do*uta Istruz. L. 3,50.
Il IOE0B1N CASlIi|:,4ttiWp rioostituonte nntisiftlitioo e rintrwant^'pl «tògli» gnarNo eomplotamènW 6; radloalmeailJlititìi/ìilKiB;, Anùmi-i,
Impoimia, aoìgri delle 'piiiil;ìUfm%''>'sciatico,
GASILE
aimiti, maeclm Alla jiejllè^ft/fdiUseminali, poiSIVIERA.li GHIA!A285 Imioni, spermiilóifeo, eiyUitffióìiitÉriUlà, ustimaimia contro l'aaido urioi); tjdo. eoo; TJn ilttooona
Napoli
di l O B l J B r a O i S l i a co» la inupta lattila. L. 3.
La INIEZIONE GASILI giiarisooi ibisài bidncjii, -x catarri acuti e eroniei, vaginìti, uretriti, éndotn6triti,MlviHI>aìaniti, ei'oiimiidel eolio dell'utero
i;(pioghetta) eoo Tln flaccune d'I'lezione con la dovuta iatruzione L. 3.
• 'Desiderando thop-giori aóKiàrimenti dirigerà la éprriasonaenzft al,signor
•6ASILM, Rìtiera di Ohiaia,.li. 335) ifoppK,,jLaboratorioCliimico Karmafcéutioo), ohe ai otterrà risposta gratis e don fiaeiva. :
,V I rinoinati medioinali GASILE si vondono in accreditate farmacie e presso
(l'inventore.,
_ ,^ .,.., ,„,.j ...,,.

Fouritain-Pen deUa Mondiale A. A. WATIRMAN C.a di Kéw York.
La migliore penna a serbatojo modOI'na, riempimento automatico,
garantita.
^^jTfovasi nelle migliori|Lìl)rerie-Oartolerie. OMedere Oatalogliì gratis.

Agente|Generale;;per l'Italia e tutt'Europa: Dlttb G. CABRIMI - MILANO.
7nrinniS<3B"&pi'')(°ÌAÌ'!^ ditta Italico
«.UVtUII Piva. Fabbrica Via Superiore • Recapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavoraziotte.
MrVeridita cBizalure a jirézzl popolari -m

Ìp»w#i|ÌB
^lM|feiii||fÌp||IÌiÌM

U l t H ! ! " - ! ' ••^;Lij',l"i./'•''," •i|iilliìi''l'ii'"|'f" " i "

n n n i A unico eatirpatore del
F. fwUyUIUcALU.
ViaSavprgnana

Tosto - motilarsliiato di ferro . por liao Intóniiy o via IjwKlcrmlca

ni.rjj, Anemia- Clorosi- NBuraatenlB - Malaria - Esaurimenti
UUIQ.
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie Infettivo
!.. 5 liflae.o licat di ampolline — 4flac.o acAt. L. |2- tmtico di iMrto
l A. RISNARINI • FARMACIA INTERNAZIONALK • «. MU. Oàlubrltto - NAPOLI

;ialiiiiiiiÉiiiiiiiiiiiniinipi ìfiìii «ìmKmmmmàmmmimm

SI ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRBSSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusoo

ConcesBionari.esoltìsivi".: N. B E B H I e 0„ Firenze

Ricordi Militari del Friuli

I
I i :
'""' •
-O

Tutti iinerviniì gli alcolici, ed in gchérs tutti'gli stimolanti possono, in date circostanze, ectitare ^"pèt bVeve tempo,,
l'attività dell'aj^^4dchipidigere|ti;tè'd^^
un successo, Ma tanto è poi più fotte la delusione.
', Questa' via''non 'èi'? dùnque, la'giiista.
L'organismo (iofi deve .sòppdtjjir. fatichel ina, viceversa, deVe essere riiivigonto, rinnovato.^ Ciò si può tealizzaire
"con eUetto 8tab|a„ coi nmedi hatutàli. ''Uno fra questi è la Somatpsè».^^^^^ ^^^^^^ ^ ^^^^
La produzione del senso* ddl*appetite^ il'naturale aumento': dei succhi gastrici; l'a^^
il risparmio
dilaVoto allo ;s|<w!#).J la migliore jnut|iiitme» ed il gtadii^^^
' •
sono" gK effetti'iinriSipàli dèlia SontìÉólè-èònstalati in quindicr
•', : ' ,,
p\
SSiCln dunque vuole àséicUiàtsi la più estesa gà^^^^
la radicale scomparsa del proprio statoi di indebolimento, :

ppcrida la Sotiiàtose.

P«F;C»MlllO BOZZOLO
»inÉ>TQFtEDEE.i.Aai.lNICAMEt)lcA
TORINO
VljMaHtila,ao.Ti!e(,lB-00

Là S Ò M A ' f O S E si trova in tutte le farmacie. — Oltre a quella in pòlveteipinsappra, : pimaiprOyatan
è raccoraandabilissiìiiS anche là nuova ;fonna liquida di due qualità: "Semplice,,* é'''Dolcè„v > i?»*;

da

L

1,50.

!.. 8. Oli in IIIIIII^IK^ da

1

ài capelU un bel totoru luonilu oro. Costa l... 1 In sequoia,rifi
-cpnt^"80,j>et iiHi-co poslala. S «caiole per I» 3 e 3 per L. 11,
^Jr»gchgtlt,porlo.
;•- .
. .
-.-;
_,

TINTURA ITALIANA K''Ss;iS;
• .CRfl apryn a darò ai naptllt lui !«'( ciihr nera, ihuta l. l.fio li
flitwiR.plJ calli EO jid p«(;<;o postale. SI spediscono 3 (iaeaaV
' per L. '*,M fraiiiiìil t)l poiio,
-. ^•,- \

''p.EpiHF'DiSfBIB,UTORE!
, per facilUnni la dlatrliiuzlone onniRBnca dullu tinture sul l'apulll t

,Bùll,a |iarba,.Esso 6 d'uso R!wal facii» e^ pwnieiK', inollre,. economia del liquido. Costa L. -1 plfi cent. 25 pfir la rai^conmnda?.ione.

ARRÌCC10LINA-W!If * f % f t l S r ^"^ questo preparalo al db alla

M U l l K a caplglaluraun'arrlciilafiiraper"
alsleiitti irapMrteiKÌQ pure, ai capelli nioriildeiza e lustro. Si vtnde li) flaconi da L 1,&5,
. plb coni. SO per li spedizione. 8 flaconi per
,.4, fritncbi di porto,

ictmm' e l'etiisiiclilt ci.idpriiilcft. Un vast'lto in elegante nsluccio
\'. 1;:»0, piii CMit, 25 pw r HiTroucazlorie- 3 VMetli Cranchl di
puvto pcr-l. &.-,

eo

VEILUTIA N J - . , -IS-MIGONE
- 1

Per.l» rc5ial<^iiKa e soiivitR,d(!l'proitmiij
O
l e por
per 11la suafinezzaed
iinpiilimliitilh, per IVIfiiiTiM di'ila cottd'zlone, questa polverf".
di minili 6 Ini '!irepfiliil>i!<i. CAMU K. ^,k5 la scatola, nift cent. g6
ppr ratTrstniiuiione. 3 si.'aloli' per L 7,—, Iranche al porto.

^

/-SAVON sn'rjK

, Jfuiiio penetrante, soavissimo, Inimitabile, dfe alla
ipelle; jiiorbiduzia'e fréschcwa. Costa L. 1,B5 la
jicarota di '3 pèzzi, plfh cent. iSS por i& npedlJ . rione li pezzi ' per L. 7,B0 fcanchl di porto e
^t d'imballo.

^<s>

C o u s e r v a i r i c e del Yiiio scatola per ', C a r b o n i f e r a polvere vegetale lavata
10 Btt. Jj. l.fiO, per 80 L. 3,00, per 6 0 pura, molto indipata per levare la muffa, i
diffetti, sapore di legno od asciutto, gusto
L. 6j00, Oouserva, correggej guarisce.
di liquori, rancidume, fradicio del Vino e
C h i a r i f i c a n t e del Vino polvere ef- ijualsiasi cattivg odore. Al Kg.mo L. 3.60.
B-cace per rendere chiaro e lampante qualn i i i a c i d l f l c a t r i c e del Tino, cura e
•jiusi Vino torbido senza alterarlo nei suoi guarisce qualunque Vino affetto da spunto
fiompnnenti. Scatola per 10 Ett. L . 4 , 0 0 a tortore (acido) ritoi'nandolo ni suo primiero stato. Scatola 'da 6 a 10 Ett. L. 4,00.
Buste eaggio doaepqr 8 Ett.. 1,50.^
Buste, saggio dose 1 Ett. E. 1,00.
Biìiiocii&niHa liquida materia colorante - K i g é n e r a ' w r e ' dijl Vino puramente
lei vino ricavata dalle bucoie:dell'uva. Per innocuo preparato, speoiale per rintoirziire e
CMlofire 2 Ett. circa di Yino basta 1 litro dar btion, gusto ai vini debolraumontahdonp
h Enooianina, che eosta I^. 4.0p vetro la resistenza o la sapoi^idità. Poooo per 4
Ett, ;Ii. :8,00.'
impreso. Franco domicilio.
18 massiiue ouopermesse dalla leggo
. Sppoialitti scientificamente moderne
" Rivolgerai al premiato Laboratorio Enochimico Cav. G. B. BONOA - V£BOHA
istruzione e catalogo gi-atia. —Por posta Cent. 3 0 per più soatoie Cent. 6 0 .

I DENTI

PBPIBI

'

AL

Tire alla tiininnlo.in od aJb iit'iK' In liiilitthi'Kn'
e la iiiorlìiilyKzn proprie drlla «lu^eiit'.i. I^or
ea.sa sì" coililiaUom) i rnssuri, le lt!nlÌL!i!i(iÌ e si
tdgtie ri)bbriiiiz-itiiva prodotta dai Imum ili •
mare o dal Sidfi. SI V'ijdp in fluii! I:OT elfgaiUe
afituccto a-L. 3, pid !.. 0,80 pel paa-o poslBle.
1 flalfi !.. p. franche di porlo.

ANTICANIZIE-imorNE
S u r i CREIVI A FLORIS ' vÌ(Sdi:priiiuiiin,Miisprva
vemciitR proriimaia che upisc* sut cupi'H! e
ed :acori'S(;.i ia. bfitlczza dt'i colonlo iiuttirale, noiichò la Irusulla barlift in inmlo da ridonare KÌÌ PSSI 11
Ioni colure prlinllivo, senja niiu'ciilnrp nò la
fifam-ficria, uè la iieifo IH (JH'ilit HiipHi-iJi-onf.
Hu'.t'! min bottlgllu [ifr ijM"ji'n> uri ('(Telln
3iiir.|-ondt\!itc. Casiit I,. -1 In liDlHiilla nli't i;eiltfsli'ii Ì;O p.'l 'piimi \.mi»\t\; £ Imiliulln wi l. 8
e 3 piT l,. 11 Irnwhe ili |i')r|n r.iii imìiiillo.

raccolti dà
ERNESTO D'A50?Tltj|
Due voluini in Ottavo, di cui il prinoo
di pag. 428 con 9 tavqle topografiche
in ìitògrafla; il secondo di pag. 584
con 10 tavole.
Prezzo deiidue volami L.e.OO.
Dirigere cartolina'vaglia alla Tipoarafla Arlnro BosvUi success. Tip.
rBardusoo* Udina.

Pr«gi,tìi.imo Slinore.
Ho speaso adoppiato nells mU Clinica
e nella ptalica privala la SomatDae (tuando
occonava di. aommini.lrara un_ piepalalo
BiimentaTe liceo di vaiate nultitivo. lacìl.
nenie djlsimilabllc e lolieiabile.
E la Somatoie ha sempre conisposto
•Ile indicBiion).
Prof. CAIWIILO BOZZOLO.

ÌDAPILLI B prlalAtiiA
Fui' la liÉlleia e ÉonsemazlaneIrti PELLE '
:i3HININA-MIG0NE
fSStS:!K!»
EBlHA-f^SGONE"?.'.".,';
fltscc la cnduln di'i cHpolll. Il sviluppa.
, . . „ . .
-* ^ 3'M' i" ^ C '" 8.W), l'iT 111 ftpCditlQnodejla llalfidn I,. 1,&0ngpiuiigpre Cd'I. gr>i f>p\ k iiVrc-!..o,BO.

XTXDxKras

(1797-1870)

cetcherà un rimedio adatto; ma quale è realmente "indicato,,?

li rafforza c<i uni moriji distar. Si vendè
l u o t l f i r n , i>rnriintf\in a l
r l i u n i R d al t t o t r o l l o . i n ([m(\\ì\

»

pDONT-MIGpNE

E' un nuovo preparate in Lllsir, Pol. vere 6 Pasta, dal profumo [iRiieii-ante
, e piacevole elio neutralizzando le cause
"d'altot^àzlonechepossonosubirei denti,
'11 conacn-a bianchi e .sani. L'Elisir
' costa L. { Il flacone, la Polvere i.. 1
Il scatola, U Pasta L. 0,19 11 tubetto.
Alle spedizioni per post» raccomandata
aggiungere U 0,3» pe; irtlcolo.

«S

jAiMtti^^MiaiiumBtilttitlilMM

%^whi m I¥: pfiir« a prei'd miti
m

luilio, aum, ma il 1 «su ui-i u,',pLi, suumpansurfUu 1 tiaeilll. — Ousta iiru NKKATOKli). i\òn VI può esatire rim.-dio uguale ed. luvitiamo Wltl gì
3, per posta lire 3,5'i ovunque. Sci fl. in Italia liro 18, «-stero lire 20 specialisti a pubblicai-e la statistica delle loro guarigioni, mentre le più
aiiteoipate all'unica fabbrio-i Lomhirdi e Oontardi — Napoli — Vi» Roma 345 rispettabili hanno scritto sumlaneamenle che sono guarite con la Oitra
Coniardi, in molte lettere sono state pubblicate. Si usa cibo misto, scomd- ll'int-ran» cuu l'AN- pare lo zucchero, si riprendono le forze e la nutrizione. Memorie gratis
TISBPTOLO Lombardie con molti attestati. Li cura completa, con lire 13, estero lire 15 anticiOoDtardi derivato dall'an- patp. all'unica fabbrica Lovibnrdi e Coniardi — Napoli.
' '
tipa termola sell'An•letico, perfuzioBata secondo i moderni prit-ri^ della
alopecia,'
furtprii
e
sipaili
malattie
batteriologia e dell'antisepsi. Cura la diarrea e combatte la stitichezza
dei òapelli, iiaiino formiitò in tutti
più'ostinata, facendo abbandonare la SPhiavitù dell'enteroolisma. Nessun,
1 (tempi oggetto di speculazioni
rimedio è tante efiìoace.
\
• • :
nevialgia e qualsiasi IprCosta lire 6 il fi, di saggio, per posta lire 7. La cura, completa per più 0 meno oneste. Il microscopio ha detto l'ultima parola con gli studi
ma di dolori il rimedio la forma atonica (con stitichezza) posti lire 30, per lafMr.naa'piitrldai(dÌarreii) fotti'uoll'ijtàtuto Basteur di Parigi dal Dott. Sabàurano. In base di
• imroediatonelBALSAMO costa lire 34, per la jorma iioida (lente^digestione, pirosi) costa lire 18 quesù studi è' sta'ta preparata da più tempo la ,EIOININA Lombardi a
Óoiitardi che oggi-viene usata geiiefalna6nte,.p.er,l';igjen,9 della testìi, diLOMBABDI a,base d'ittiolo canforato ammoiiiaonle (40 Oio). La sua antepipate k'hmffbardi e Contardi — Nàpoli — Vi» Kiima, 3i5, '"
siruggère la forfora, arrestare' là cStlùta 0' pi^òtttitóvé'ré !'lo«'8viliippo dei
priinta ei'ilóaoia l'ha fatto appellare SinMio dai sofferenti. Scompare an«pelli. Si prepara anche come tintura. Oo8tà''!lire"5* i l f l ; ' p e r posta
liialuttitt,autiehiaauna tinue iiualmentu
ohf il giinfloiip alla parto ammalata. E' un riroefjie soientiflcò, e la sua
la sua pura speuifloa; frutto degli studi lire 0 antucipala; quattro ,flUire 2,1 aptioipato all'unica 'fabbripi;iio»«viriùvi^'tie (bilia fpi'ina razionale di cnrop si^ioup/ - '
hnrdi
e: O'nt i-di : Niipnli 'r Via',Bninii,'',845.', ,' " ' - ' i'"":
Soientifloiantiohi
e'^reeenti.
LA,
SMi
Il BALSAMO Ltinbardi è il BoUievo d»i gottosi ed nititriei, senza
iiis-mi dauiiii por i'i'rgniiismo. Costa lire 5 spedite in tutto il Mondo. LADINA Lombardi e Cor.tar.li a base di Salsaparislia (20 0(0): unita 11
a> - ,
:•
. :,- "é simili màliìt'tié'/stìmòlaitOglÌBpooiilKtori a
Valuta aiitioipata all'unica fabhrioa, LowJofiii ; u Contardi — Napoli ,7— ioduro, di pptBsàip, costituisce la vera ewq, séfentì/scainelle, iutuzioni con
nMIfli^tMìiH
burlare il pubblioo. La oura 'più effloaoe ed
gentehe ed''»oqiiisite. Tale cura 0 di effetto radipiile dando la gUàvi-'
Via H..nia, m
'
.
l
l
O
U
i
a
a
i
p
i
U ^ insuperabile è costituita dal RIGENBRAgipne perfetta. Soomparisenno le iniioohi', le gl.ndole, i dolori, 'guaribf^'iicu - alvt^'illtt^, brùni'Uite tyti-ia scono le piaghe. Olisti lire ti I fl, Lai pur»: opropli t a d i 3 fl. con un fl. TORB con i GRANULI di STRICNINA' precisi Lombardi! e Cp^itardi.
e lutto le muliitii" oronicbe del ioduro costa lire 2Ì aiiteoipatp nU'imioa fabbiioa Lowitoiii. e Contardi La stricnina deve, essere presa divisa dagli altri modiciuSU per l'affetto.petto ai emr.rn" meravigliósamente ;,; Nrol - Via;i'i.mn; 345 " ;•,
'.^ :
- . . , . . . 'Questa cura-ha'datosB»yj>-6 il suo risultato!,perchè rloyigpris,'p l'intero
organisinp ridonando la salute.: E' iiisiiperab}lo, Li\.pura,pompicta (di 2
con k WOEEmNA AL CREOSOTO ed ESSENZA: di M M J A . : : f sono.
i-iteiiiiu'' tiimia iii,;u..itLjitt- haùipvatu tiiialnjynt'e nièsi) óeStaL.'lSi' estero L. 2,0 anteoipate all'uiiio» , fabbripa ió^iiiarii» e
" i^Uoniiti-gunt'^gitiiii sbiilnlditivedi'atnmnl^ti :"grHvis8Ì"ini. 'IklV-inoria 'ed atil suo veni'rimedio nella eurà Goritardi^ f'attacon t W a » * —Napoli — Via Roma, 345. Per l'effètto immediato vi è
, tist;,tti^ sì sp-tìigof.mogi'uti8 a. rìcUiesta, N-ssuna cufa ò' tanto-eftìoaco a
le MLLOLE LITINATIK VIGIE8 ed: ;i|: UQp I l'^enn(ft9a«ìr»()s innooua,, Costa; lire IO, ànteoipate. ; ' • • ; •'
.
•mit-aijoh'sa. '0>'St-it j;i t'issf^, la febbre, laespetturazìime, ' il "siidore, 'not"'

Tosse ostinata

LutK.ri'-i, ...lluwii/.a, ijn-lnjlili.r?, iJuUmuilU'

aringite e tutte le malattie dt;i polmoni
o della gola trovano rimedio salutare
nella liIpHlhAi LOMBABDI, union specialità imondinìe, che per 60
àiini ha potuto resistere ai cuprioei della moda ed essere dichiarata insuperabile (Cardarelli). — E' stata largamente falsifloata, per culai raooimuiidà pretendere eenpre vera e l'effetto sarà sicuro ed immancabile.
0i;8là lire a in tutte le t'arma eie del mou Ip. Si spedisoe ovunque por
lire 2,50 aiiteoipute all'unica fabbrica Lombardie Vontàrdi — Kapoli —
'Vili: Bnroa:'315.'"' ' '"
' .
' '
'
' •

Le malattie di stomaco

Calvizie - Canizie,

Ootta-Rèumi-Artrite,

Sangue guasto

Tisi-Tubercolosi

Il diabete

ftlfUTA
R C r U G r Nell'iiiteresso uraiVnitario e aocinio preghiamo tutti iiOasumatori,delle specialità io»ttte,"fii'«Xo'>to''^^
AUp^stèasO a'opO la Ditta si; ritiene auteria-^
ra**'i « : " B . | l & j j t a : j B pubblioay9:ttittsi:l,è:;tette'r»;::rifl6tte^^
iSBWìif, o|ip'hot venisse; proibita: l^:pubblioàzwnp: nella; ^
, '

