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zio ne sono occupate dagli albanesi
ribelli.

Al' IDIO ~el Meuomomo

Si attendeva ls sua partenza.
Nella
< L'indomllni compiute le formalità
La Rivista per ragazzi e giovinette
l
l
l
oit.tà di Giustiniano e di Mebmed Re· 11 "Sinai ~ lasciava Smirne. Aveva inlitol.ata «Primavera • unica del ge
~· l'« Intesa Liberale •; ora può clllo.>lare
part colari sull'ammut namento solad si diguazza completamente nella inalberato la bandiera nazionale e ~er!l ID)~aha,,ed al,l~~o q_uale co~l":borao?
~
'1121)0~-ft!~
eopra. una ulteriore durata della sua
del rlservistl
méhna alta ed applccicaticoil\ cbe ti qQella della Oompagnia. Appena giunse 1 .PIÙ emme~t1 scr1tlon per la g10vent\l
dittatura.
SI banno poi questi particolari sul· rende più lercio d'no turco, mentre il nella rada, le stesse cannoniere turche BI_ stampa ID Roma, dalla Casa edl,j.
·Ma quale opera potrà questa eser· l'amrnutimamento dei riservisti. Ap· vento cbe soffia dal Mar'Nero dissipa della giornata precedente si avvicina· t~JCe Pod,reco~?o e Salan :farra. Nel n
citare 1
pena questi 10500 soldati la.sciarono di tratto in tratto· la' gran nube di rono alla nave franceMe . e spararono di lj\'ennato, del quale . c1 vengo~o·.fa·
Noi abbiamo sentito 'un uomo poli· Sculari privi di fucili e munizioni, il fu~tJo che contende allo, sguardo l'in· tre colpi contro essa. 1 colpi per for· vo.r•te le ,boz~e, .«Ppmavera
pub·
d~la
tico competentissimo, Hilml · pascla, generale comandante la divisione, si caQ!evole vista di Sta.mbul.
tuna non raggiunsero la meta e il più bhca questo , grazl~Ro bozzetto dovuto
Ve~ranno le b~lle g10rnate ~ Avremo vicino cadde a cinque metri dal «Sai· alla penna d! Mass1mo Gorki.
Said pasclà aveva chiesto alla Ca. ~fiudicare cbe la lotta dei partiti diven· dice per ordini ricevuti dalla capitale,
~era di consentirgli una riforma della terà da ora, in avanti cert&mente san· telegrafò ai presidi militllri dei dio· i ,tlep1d1 tr~mont! che danno a questo oai • ; ma l'incidente causò vivo pa· . ]Jn me~zod1 soff?canta: da lont11no
ostltuzione per le quale al potere guinosa.
torni di recarsi Incontro ai congedati ~!,
o, una !mta. d1 ,rame ed al B~sforo nico a bordo sovratntlo fra i passeg· s1 sente. 11 colpo d\ cannone, .strano e
Noi tuttavia non arriviamo a tali e di fermarli sé fosse necessario, ari, 1'li.. i.aiH r1flessr d una gra.n ,,p1ast.r~ geri ehe !pn &a(lf)vano apte.tgarsi questa sc!.rd. o r.lmbombo,.. co. me s. e t.oss..e. ·.s. co.pc
eecutlvo fosse data facolta di ·soppri~nere temporaneamente l'assemblea conseguenze catastrofiche, appurito per· che con la forza. Tale ordina venne d p Obe un sole, ma~rnlfico ~llumiu! attilùdlae aggressiva. dl'!i::turcbi.
~rat:o un enorme ~ovo putrjdo,!,Dlfa~~Ì.·
egislativa.
cbè .ci è noto come nella Turcbia que• es!>gùito, e fu· allora che si impegnò l~, . cma. ~arbuta d1 Sa1d pasc1a e gh
« Il comaodaQI.è del Sinai segnalò l'ar•~ scos.sa ~ t~ pregna~ ql , p,lu
Quale scopo si proponeYa di rag. ste. terocl lotte di partiti 'si svolgano una vera battaglia in cui si ricorse BI&J' pr?p1z1~ pel suo raffreddore, .come il nome della sua nave e i turchi si aspr1 odor1: oho, ·vmo, agho, polvere
iungere il vecchio Gran· Visir colla sostanzialmente nel vuoto, giaccbè perfino all'artiglieria.
pro~lzra gh f~ la n~ ve che ha 1mpe- allontanarono comprovando tlnalm'.'nte calda...
.
..
. ..
ua riforma 1
.
manca ad esse, salvo cui eccezionali,
lloa parte dei congedali, che aveva dltO'Un. m&IJ~fiOre rlscaldame,nto·delle il.loro errore. Appen& a Oolltantinopoli ·Il clamor~ d1 'UngiODUo ,mendJorlale,
Prellentandola egiLdlsse aocbe que- qualsiasi •ostegno nella pubblica. opi· delle rivoltelle potè resistere per ali tes~e1 ed. e111tat~ una ribelhon.e con il comàridahte fece: rapporto all'am· , battuto u~ IS~n~e dal peao de!la can·
to scopo: c l'eventualità di trattative nlone. Ora uu ~olo lato può suggerire cune ore, mentre i loro compagn· un eue~g1a superiOre a g,uella dt Mah· basciatorè di Frane~, cbe subito ne 11ooata, 81 rJ~o•ma per le v1e, .nelle ·
i pace coll'Italia" - furono le sua gra.Yi preoccupa,ioni, cne, cioè, col· armati di sassi e di bastoni, attaca· mud .Scefket.
. ,
,
infor.mò il ministero degli .esteri ~.
piazze, ver.so Il mare, ~ome un gt'aù
arole. Ma successivamente due •1.1oi ,l'clntesB, Liberale» aono, almeno in rono i regolari tur~bi. come belve, e
te. perlustraziobl del gendarmi col
·
fiume lorb1do e muggbtante.
olleghi nel Gabirletto smentirotìo che gra,nde parte anche gli albanesi mu· alcuoi di essi nella foga della ~orsa, fuullll ad . armacollo si fanllO ora più
La città brilla di festa e ,di .:olorè,
i ciò ai trattasse.
aulmani, abituati alla rivolta.
par timore di ess~ra presi, si getta· attive. E' una invasione di poliziotti
co10e la pianeta d'un prete lussuosa·
Oomuoque, certo la situazione del ròno nelle acque Jel Brino, sperando in !l)ontura e travestiti, nei. caffè, nei
~·
mente ricamata: nelle sue ~rida, nelle
Comunque la domanda - ohe foree
~ai fu presentata in tal forma a una paese non. ceaserà:dl e~sere quella che di. s&lvarsi a nuoto, ma 38 perirono teatri e per le vie. fangose.
l rill•~ltlltl ,.., 11 .., ero.el..,ra "' sile voui tr11pide, .o ugementi; rlsuonan
sBemblea - è' stata reepinta dalla è: .cioè sottoposti\ ai pericoli di rivo· ·miseramente. Altri guadagnarono la
l capi dell'« Unione o Progresso"
. com~ uni\ funzione, .Qanra :- il , ,
0 .,1 'i'IJ;ar n 01180 ·
amera; cioè questa non ba data la luzjone tanto nell'Albania che nella montagna inseguiti dalla gendarmeria soa~·deoisi ad impedirà <lon .la forza
MassaMa tf5 •..:. Quest'oggi aìle ore C!lnto della vita; ogni città è un tem·
naggloranza neceÌ!s~ria a ritenerla ap· Mace~onla,. . .
.. ,
.
. e riusci~ono a rifugiarsi fra i rivqlu- ~rmt,;t.a ogni .so10mo~sa edbtJ,nno m_esso 16 è giunto &.. Massaua l'incro.ciatore p)o eretto d&! lav~ro umano; ogni
rovata. . . . .
.
.
E ~ p~rtcol! mte~m s1 a~gravano dt zionari di Ateneo e di Zandrina, con m IIU)vir:nento tutta la gendarmeria, e c Piemonte •, con lo yacht Fauvette. , lll,voro è una preghiera all' Avvénlre ! ·
La co~tttuztone_; dunque, non SI ~l· quali! m.macc~llti al ~oodnJ,
l'aiuto dei quali fecero un dietro perfiO:o delle pattuglie di soldati fanno
Nulla ai ba da . aggiungere clrcll ''Dal cielo 'acceso dlscèDdé una luce
orma p1ù ; ma 11 Governo t~rco •n:
Da1 Giova m Tu~c~1 si .ripete .upe.aao: fronte verso i gendarmi. Quan.ti 000 la ·rqnda per le viè. Il Sultano cbie· l'aodàm~!lto . geperllle del cotpbatti· sfolgorante che s'immerge azzurrina
ande ugualmente. ~ per quanto . a1 -: La guerra cou :L It~ha non ~· to: poterono sfuggire àlla gendarmeria derà' martedi l'approvazione del Se· mento dt Ouufidak, &olo sì raccontano n~lle acque e' par penetrare traverso
e.ve credere - dt proèedere allo 8010· gherà. la f9rza per rQ&IStere agh UDl furono arrestati . e condotti legati a ·nalci -: che a quantO ~i dice Ratebbe numerosi epirodi di valore e si se· 'Il! pietre, Il mare lutlcilla éome una
hmento della Oamera. J>er serbare e ll!gh altr1. gruppi di tre a Scutari.
coqt~ar•o - p.er. lo s.QJogliQleQt9 dell~ gnala, ,la pr(!clsione dei ncistri tiri e seta. trapunta d argento:· e lambe,ndo
n'apparenza esteriore dJ legalità ·si
Ma a pare le difficoltà dì resistere
Il processo di questi arrestati è gia· Qalll,.,era. ,A cbe ~l>proderan~o ,gh sfor~1 delle manovre delle.noslre navi. Ooroe la, r1va col moto uo po sonnaoeb.•oso.
icorrerà alla sanatoria ·del Senato anobe in situazioni normali, il' tatto .è cominciato: la maggior pnrte è stata ~el, ~~rt1to lndip~ndente. per ricOIICI· risULijl.to di questa fortunata crociera d~Jle sue unde verdastre, caota 1 p1auo
ompiacente.
cbe la guerra coiJ'.IIalia impone uno uondannata a sei anni di lavori forzati bar~~ l due partiti avversi t
. . . si ba, oltre la distruzione delle canno· l~ sua ?an~ne al Sole,. sorgente . di
Ma è cbiaro;cbe una tale sanatoria eforzo mollo maggiore. Perché non 1 caporioni della AQmossa vengono
~,.J~tta elett~rale sarà . asprlSBIII~a. niere turche, aucbe la di~truzioaè delle vita e dt gl\)!a·
. .
. .
on rimedia a nulla, poichè se essa solo ai sono perdute navi e altre ri· condannati a morte. 1 condannati ven· La lltrJsl ec~nom1c~. resa· p1ù seosibll!l· fortificazioni di Lokèlà e Midl operata
l lavoratori,. poi vero~~ .e ;sudati! co rosse alala bastevole, anzi legittilna, ma)lgpJ1o imprigio~:~ate che potrebbero nèrn orribilmente seviziati.
dal rincrud1re dellmverno leva .11 gtl· 'dalle. regie navi c Puglia e Calabria» L: ono pel ~esmare, c~•am,ando~1 ..cof,i
on 1i aarebbe domandata la riforma easere h1diJipenea.bili in un conflitto,
do rauco ~ella. fame che arr~va al le quali bombardarono inoltre con allegro y~c1.o. Parecchi SI pre~ltJl.tano
ella carta costituzionale.
per esempio, !)Oli& Grecia: ma denari
\alazzo dt !ld1z ~ove pure arriva 'conata~to successo gli accampamenti verso .la r~va, e .Prestq . levat1sl di
E', dunque, un vero è proprio colpo si ÌIODO spesi e ,si ..debbono spendere
vrnt~nln
o~:nr.ul
l eob della voce Gun deP_UtiiiO a_rabo turchi fonmati intorno a questo. po· dosso l ~el!llti $CUri,_ SA!tl!ono nel ~arè.
i Stato cbe il regime dei Giovani per la Tripolitania, per la Cirenaica,
UL U~
L UR~
dello Hauran. « G!• arabi v! od1ano. sto..
· .
'
, , 'l corp1 •b~rooz~tt. ~IVe~ta.o~ 10 un
1
per l'Arabia: nop s1. spediscono uffi·
Avt\11 arrossato l Hauran d,l sangue
Vennero pure distrutte le fortifica· batter dooob1o
ptccml v1camt nella
'urcbi ai prepara a compiere.
E lo compirà nel modo stesso dei ciali, convogli, cannoniere, t:yaohts ...
Sei morii nemiEi·
q~.ltssuima.no. Avete. aggmnlo un a.l· zioni di Ound.:!aJ[ e .fugate le truppe trasP_&f~DZII P!Of~nda dell acqua! c~ me
ultani precedenti: sopprimendo il noi) ei mantengono soldati .senza c.• n·
tro delitto a quello ~~ ~ver depo~to 11 che 1 ~. tenevano, le quali abbandona·, gran! dt sa~~IA t? tlD~ tazza d1 vwo.
Parlamento.
trarre gro~se ~pese. E p01, per tar
Bengasi 15 - Mezzo reggimento sultano». lo. Rumem~ .s~ m?lt!ph,can~ ro~1o ar.mi e munizioni cbe vennero
!Jh z~mp1lh brillanti de!le onde, le
Per'ohi credeva al costituz 1onalismo frobte alla situ'aaidne Interna non sarà di cavalleria in esplorazione, si èscon· le bande, gli at~eota,~'" 1 d~hth cl ogm catturate la mattina dopo diii marinai grtda ~mllve. de~ n~o.tator11 . le r1sate
igido· del Oomitato' di Salonieco la le- urgente tenere sotto le armi tutto Irato con un gruppo di beduini. Vi è sorta, .m Albama sm~end1a. e si ·~Ile· delle ·nostre navi. cbe con lancie ar· argentme .del !>•mb•, l~ mde d~lla.
ione deve ritenersi ormai completa. l'eSercito, continuando .a richiama.re stato un ferito leggermente da parte chegg1a ed a~larmant1 notrzie gmn· mate in guerra .sbancarono sulla costa. terra, del m~re, ~el c_Jelo, ~ tutta
Ma uoll è questo il tempo di disqui· pure quei presidi sparsi nelle isole del·
.
goao dal Kurd1stan. M,abmud Scefket ·nelle o•onon r"ere a"'ond•te almerto f!,u. esta slofom.a d1 luci .e dJ suoni
· al padre
· · · teor1c
· he· o d'1 riVInot,e
· · ., pos t ume: 'l'Egeo'• ora come soppeme
' a COli• nostra e cinque o sei morti dalla
parte accar~z11a neryosam~nte la bar ba· mo.r- .tre pote\"ano
.., ,competere
"' " nostri cac· smna 1za - 11e1o om'1gg10
1zrom
001
l punto invece è' di indagare quale grande sforzo finanziario 1 E se ai Gio· del nemico.
mora,ndo tra 1 deo\1 una b~stemmra ciato~pedinieri, cui erano per arma· Sole.
.
tfetto da tale ritorno all'antko, cioè vàni Turchi mancheranno i sussidi delle
m~aaulma.na, Maometto V 10terroga mentp,
superiori.: . n
combatti·
. . X
,
.
ll'aasolutismo del'. Sultano o di una ap~rte casse dello Stato, come potranno
gh Or&coh ~elle persone del se~atore mento durò poco .. più di tre. ore e i
Sul .marciapiede, oe,ll ombra;dl una
,
Damad ~er1d, ~uo cognato, e di Lutti tro,llll riportati consistono in cannoni gran casa, stan sedu~r, 11ront1 al ~e·
ella, ·può r1percuptersi sulla Turohia. reggersi ancora? .. ,
Dal punto d t· vista della setta, !t ri•
Compiere un' c'olpo di Stato ci sam·
.
bey!:··,. prrmo Ciambellano; e mllolre mitragliatrici> imbarcazioni varie, i· sipjlre, q~attro selc~tOrl - grigi,
li li
DI Sa1d Pasc1à attende ... ~l! a cura del strumenti nautici, armi varie e mu· dutJ e' forti; com~ le p1et~~,.. ,
"., ...1
ultato è intuitivo: essa noo poteva. bra ass&i più agevole cb e mantenere
i ti reggere. di fronte agli atlaachi dal· sal (lo uno Stato in tali condizioni.
raffreddore, l'ex gr11n VIBJr, l'anglofilo niziooi.
Un vec?hiO dal capelli candidi, ma
·SO"omiss.looi
Kiamil paacià, sogghigna in dis)?arte
coperto di. polvere come se fo3se CO·
Il
5d aspetta.
sparso. dt cenere, affetta un. .gran
Che
Allah
dall'41to
dei
cieli
pro'
pane, Tigilandò, con l',occbio vt vo, cbe
T;•ipoli 15 - Ieri, a Tobruk, verso
Roma, 16 - Da qualche giorno, i i pezzi riescano tutti uquali. Porta un
le 15, un plotone, posto di protezione tegga l'impero della mezza luna. e lo
~ Tunìsi 1.6 - Più cbe l.e. dichiara· 'durante una panne abbastanza lunga ai lavori del ridotto sull'altipiano, venne guarisca della febbre cancrenosa Cll5 corridoi 'di Montecitorio, finora così berretto rosso fiammante che gli ri·'
lv tormenta !
deserti, vanno rianimaodosi e ripopo· ~ade sul vi~o d'apostolo: il naso aquiioni ufficiali, d•llle autori1a francesi, a complicata.
Vari e discordi sono i pareri riflet· landosi forse in prAvisione di una pros· Imo fiata forte traverso le narici tre:
i aumentata sorveglianza alla fronL'attività delle carovaue ai confini fatto segno al fuoco dèl nemico. Le
tenti
l'attuale
momento
politico.
Io
mi
sima riapertura della Camera, ina, manti.
nostre
artiglierie
lo
respinse.
iera tunisina per una più serera os· supera ogni immaginazione; gli arabi
Alle 17 un altro gruppo di arabi uon limito a dire che solo un& nevicata di sopratutto, per la forza d'abitudine . A fianco de! ,vecchio, sul tepido selervanz& della neutralità in •runisia, al ser1iz1o dei turchi acquietano ovun·
a notizia . dell'imminente oc,mpazione qua cammelli pagandogli a prezzo cavalieri riattaccarono nuovamente i 36 ore, come quella dAl capodanno, che spinge i deputati, in questa sta· c1ato eta cor1cato ijU( ·dorso un giO·
potrebbe avere nel m1lato l'effetto di gione, dopo finite le vacanze di fine e va.ne~ bron~eo come.. ll!'a .scarabeo. Le
~i tutta la costa fino al confine tuoi· sfarzoso.
lavoratori ma !;artiglieria li sbandò una discreta dose di morfina
di principio, d'anno, a tornare a fre· brlcctole d1 pane gh piovono sul viso:
ino da parte delle truppe italiàne, ba
Un telegramma da Beugardone al·
nuovàmente.
Avem10o
.un
ferito.
E' proprio vero elle l'impero di So· quentare il Parlamento, sia esso chiuso egli socchiude gli ~echi .e canta a
alto sperare cbe finalmente il con- l' «Unione» assicura che il commercio
limano
il
Manifico
è
destinato
allo
o apèrto. E .non sono affatto privi di plezza voce sonnecchtando.
Moltissimi càpì· arabi si sono recati
rabbando dei tutchi . dalla Tunisia di quella Ioualità con la Tripolitania
Gli altri due, seduti lungo il muro.
areb!:Je stato represso con ogni seve· è attivissimo. Ieri vi è giunta una c&· a visitare l'on. Cottafavi e l'on. Bena· sfacelo? - Kism~t! Kismet 1 - Fa- interesse i discorsi che <iorrono nei
circoli parlamentari, specialmente per· bianco della casa, dormono.
ità, perqbè è necessario dire que rovana di circa 16(:)0. (mille e seicento) glia, incaricandoli di pre~entare ,i sensi talità! direbbero i turchi.
G. n.
chè esst ci preparano a· poco a poco
Un ragazzo vien dirigendo•i verso
nalgrè tout esso cçmtinua, ancora oggi cammelli con un forte c&rico di oro· della loro devozione ai Sovrani, dicen·
....;_______
alla fisionomia ~be assumerli la· Ca· il gruppo, e recando un fias.:o in· una
ninterrotto.
·
e di farine e di 1500 (mille e ci nq uez
dosi te li <li di essere italiani, e rilevando
Ma· zuara è ancora da occuparsi e cento) saccbi di zucchero.
mera quando sarà riaperta.
mano ed un pacchetto nell'altra. Egli
~
~
L
~
La Còmm'isslone
cammina levando la testa in alto, e
Da queste notizie é facile arguire di a v,ere messo a. disposizione dei fra·
e trul?pe designate a questa utilissi·
.,... ono .. .,~. "late dal turclli
per la r"Jfiorma eletto aie
canticchia spensierato come . un car·
~a e Imperiosa aziobe militare, sono quello cbe giunge al uampo turco di telli soldati le loro case ed i loro giar·
...
r
deliino, senza badare. che d.alla pagli
ncora a. Siracusa, mentre invece il Garian. Non è da pensare nemmeno dini~
nel porto eli Smir••e
. D'altronde, u11a parvenza di ripresa del fiasco van colando a 'terra dens:
ontrabba.ndo continua, e se la pace 'lontanamente che qutJIIe quantità di
Marsiglia, 16
y.a grave inci· ·della vita parlamenlare uffluiale l'avre• goccie ro~se del vino che par sangue.
veramente tanto 'lontana quanto lè viveri sono destinate . a. ile tribù che
dente, che fu ogg~ ~o •. un JaNporto mo fra tre giorni, quando, sotto la
Il veccbio se ne accorge; ripone
ichiarazioni ufficiali atferma.no, non non baQno ID{IÌ f~tto c.osl grande· conspeciale dell'ammmrstt:azwne. e a. mà· presidenza dell'cm. L~eava, tornar&. a uu istante il coltello ed il pane sul
a dirsi quanto dannoso ries11e pèr sumo di zucchero. .
riua al Ministero d~gh ~steJ'•l è avv~ · riunirsi la Commissione elle esamina petto del giovane coricato, eome ... su
li italiani la 'facilità dei .turchi. di ri·
La Dépèche Tunisienne di ieri in
nuto durante il v1agg1o e posta e il disegno per la riforma elettorale. di un tavolino, e gesticolando verso il
ornirsi sfarzosamenle di viveri e mu· una! nota qfficiosa a proposito di quaÌJ,
francese «Sinai» arrivato la notte scorsa Infatti," fio da ieri sera, 'l'on. Lacava ragazzo gli urla inquieto :
izioni dalìa froutiera tuniaina. Non ci to pubblicano i giornali italiani sulle
Ah 1 •
proveoienle da Smirne, da Costantino· ba convocato la Oommissione par gio·
0 · Cieco·1 non vedi...... il vi·
·•
vedi l d. Si P.rev,ede, geueralmente, che.
i illuda, le autorità francesi dellil tu' neutralità della Tunisia mentre amen·
La -'ll"tua·ziooe· nemiEO immutata poli e dal Pireo,
isia faranno sempre quello che banno ti'scè ·che la rete telegrafica turca di
L'otto gennaio, verso le no,ve,,.~,e! questa volta, i' lavori della Com mis· no· che scappa?
p1'ù ,·nter tt'1
Il ragazzo alza il fiasco, lo guarda
allo e fanrio ancora oggi, chiucfere Nalut sia in collegazio'*e con quella
Trtpoli, 15 -, Da Aill Zara sono matti' no, la nave si preparava a. par· s1'o ne no n s ar11nno
.
ro • come dà un grido e corre verso i sel~iator·
n occhio e quando è possibile ancbe di Delsibat, cosa questa che invece
tire da Smirne, quando fu cannoneg· avvennè in occasione delle feste nata·
1.
·
f
·
t
•
h'
deglt'
stess'1
vJ'aggl'ator•·
frances'
pro
stati
spinti
d.ue
squadroni
di
cavall,eg.·
1·
giata dalle batterie. lUrl\he, malgr.ado lizie. Sarà ripresa la discussione del·
Questi afferrano il fiasco' 'lo palpa·
utte e d ue, per lasc1ar are at u.o 1. .
.
.
·
00
~uesto vuole l'esigenza della loro po· venieute dal confiDI affermano, confl)r· geri Lodi in ricognizione, uno· vera,) che avesse inalberata la bandiera dell11 l'articolo terzo del disegno di legge
sorridenti, mentr~ il ragAzzo sco m·
itica mussulmana.
. • · ..
ma .che num11rosi telegrammi dal co- Bir Akara, che non ba incontrato il cqmpagnia e quélla trapcese, visi bilia· ~he fu lasciato in sospSBo; 0 gli altri pare come uaa freccia, .e riesce poco
articoli sar&nno poi, mano mano, di· dopo da un eortile rec11,ndo. una gran.
Per provare ora con qua!è 'si.cu· mando del Garian partono da Dehibat nerui~o, l'altro verso Uadi Rubea, sime, sull'albero posteriore.
Tre enormi proiettili caddero io séussi, fino al loro esaurimento. Tale conca gialla.
.
azza proç~de H oont~abbando 'basta ·a dstiD!IZÌQne di Parigi e di Costan· che è statò accolto con un fuoco di
mare a qualche metro dal ~ Sinai ~. l&voro non richiederà molte Redute. La
Que~ta vieu posta. a .terra; il vecicordare' 'ébe in questi. giorhi i turchi tinopoli.
.
L
t
·
1
·
b'
h
linea
da
tiratori
disposti
verso.
una
"
A bJ!rdo del piroscafo si .tnani.fest~ 'Commissione ba già avuto agio di con· ch10 VI verna con cura. il rosso Ilio vi,
eotarono di sbarcare p·areccbi canr10ni · o sesso g1orna e d1c tara c e non
El Bibon e tutto . assicura llhe riu- è possibile la censura a, questi tele· duna. La cavalleria ha appoggiato gran panico· tra i passeggeri e l'eqm· àtatare'durante la discusijiona geuerale vo di vino; quattro paia di occl:ii àmcirono nella loro impresa. Ohe più si grammi.
verso est per vedere l'estensione della p!ggio. U cannoneggiamento· avven11e qome il massimo accordo regni in essa mirano il giuoco di luce cbe f'.L il so
uole di tntto questo? Gli aviatori
linea; proseguendo la esplorazione fino 10 pieno giorno ed è perdi)· da esci~' per ciò che riguarde, la 11 ueslione di le nel vino,, e tremano le arse' labbr:a
*~\"
ssoldati'dalla Turchia, Il quanto pare,
H
alla strada di Tagiura. Si è avuto dersi. ogni err~re ~a parte dei t~rch1. principio.. L'approvaziQoe del progetto,
Due navi inglesi che si trovavano nl)l testo presentato dal Governo, e
Passa• uaa dQn[\a vestita di azzurro,
aggiungeranno .. anche •loro il cam~9
qualche cavalleggiere e qualche ·ca·
urco di Garian fra poco tompo.
· .,
Roma 16 - In Albania la situa·
nel porto di S.mirne furono pure prese l'opportunità di àffrett,are la possibilità cinta l& nera testa d'una sciar'pa co·
Il < Tavignano ~ ba caricato ancora zione si aggrava. A Ianina," per far vallo ferilo.
'
di ~ira dalle batt~rie . tu.rche. Tre dE)IIà discussione della legge alla Ca· lor d'oro : i taccbetti d~lle sue scarpe
eri a dest.inazione di El Bibau pa· fronte a tutte le eventualità, sono
Verso sera si' sono udite fucilate a proiettili cadderò a breve dtsta.nza da mera sono ormai accettate da tutti i battono nettamente il marciapiede. Es
fllembri della Commissiol)e, qualunque sa conduce per mani) ·una baml:)ina
eccbie centinaia di sacchi di farina e stati chiamati da Luroa unlbat,9gliooe sud-ovest tlel fortino di· Ain Zara, ma esse.
l massimo carico cbe gli è st!J,to pos· e qua~tr~ batterie e un .migliaio' ~i lontane e non dirette contro le 'nostre
i, particolari dell'incidente
sia il gruppo politico a. cu.i apparte!l: ricciuta. Questa reéa nella mano do
sol:latl dJ seconda categor1a.dl Redrf . ·
. ·
h
r ·· . .
ibile di viveri diversi.
~ono. Cos1 no,n sarà dtffiCJie ad essi st~a libera due, o, tre lfll,,fOfani · vermi
Il carìco è stato fatto sotto la sor· è stato richiamato a Durazzlll Sembra triOcee. SI supp.one c e g 1 ~ra.b1 BI GU •t•ari t•~r&i~l
•
Intendersi anche pie~ainente' su qua· gh, e barcolla, çammbando, e cantio
egllanz& di sudditi turobi;
·
che da il!- Zadirma e Malissoria con· sparassero fra loro. La sltuaz10ne del
. .
d~ ..n~ow•. e~rche ' stioni secoridHrie, qlle riguardano' più cbiando:
'
·
Partgt, 16 - Su li mc~dente del va· il modo· di applicare certi determioati
O' ma .. ; o· ma ... o ma ... a ... ma
Ooi'L lo stesso <( Tavignano:. , sono tinui .il iD,ovlmenlo per indurre il Go· nemico è immutata, e si riassume in
late spedite per El Bibau alcune· c11r· ver~o ~~:· concessioni., .
. grosSi nuclei di arabi e qualche cen- P? re ~rancese cao~one~i.1atb nel porto principi! cb e non i priucipii medesimi. 'La .bimba. si ferma' alle spa\te de
ette arabe che si &C\AI~ao,.benlssi~o
Si dme che a Zad1rma parecchi tinaia di. regolari turchi a. Su!lni Ben d.• ~m1r.ne l!' « Ml!:tiD • :r1eeve da. M~r· Prim!l di separl)rsi, la Commissione vecchio selcl.atore, al ilisopra d.e le qua
er il trasporto dì ·forti, carichi in .raptié' seno ,stati uccisi dalla popola· Aden e Fondue .. neo Gaschjr, in nuclei Blgha questi p~rtrcol~r1: c Il "Sma1 ~ •laminerà il re latore o i suoi relatori li essa guarda, seria, in punta di pie
si. trò~àv~ J! 7 gennaiO sera nella rada e là relazione potrà essel'e pronta in di, il vino cbe zampilla - canore an
erreni difficili.
. ·.
· ~Ione. Si dice pure che i redifs di
.
Da Sfax giunge poi noti~ìa che sono Cròia, Obidna el ,B.' Vassan~ e circon· di migliaia di arabi· fra le due aud· di ~m1rne, ~ontem~or~neameote. a ~~e poche settimane.
ch'esso - nel piatto gildlo.
·''
Si libera, la pic,:ina, dalla donnae
artiti ~er, la frontiera 'diversi' uftl. d11rio siano decisi a non restituire le dette loca)itt.. A Bir Tobras, a Uadi a1tr1 vapori stra01er1. Dal prmmpw
Molti abbonati, in arre- leva la sua manina - brùna com
iali turchi.
'
.
armi al Governo.
Rubea e ad Aziziab vi . sono regolari della guerra ·le entrate del porto sono
Due passeggeri che si dichiararono ' Il cloler~ p~i fa str~ge tra ~e d!e turchi e le fam,glie degli arabi, Un sorv.egliate da piccole navi da guerra t;rato coi. pagamenti, hanno l'ala d'un pàsser<>~to ...,. strapp!l i pe
natriaci partirono pure per 1;3en Gar: d~l sold~tl .d!, Forlsov•cb, ,e miD89CI~ rifornimento è 8 Gbarip.n, ove vi sono turche poste là per impedire il con· ricevuto dalla noatra ammi· tali 4ei fiori e li bulla nel piatto.
trabiJando. Quel giorno, tutta una ·equa· .
.
.
.
l quattro aelciatori, sorpresi, alzano
ane iv automobile, uno dr loro SI d1 espandersi apobe fra l$ ,popQ(!IZIOnl
imostra coiopetentissimo in motori e non essendo le misure sanitarie et~ i rimanenti tur.ohi con un deposito di driglia di cannoniera· scorti i due va· n1atraz~one preg!:n~ra perdo- le test'e polverose; la bambina ·batte
pori e sparò s"' di loro q11alche pro-1nale. rh m.etteral lU regola. le mani e ride, ln~roollandn sulln pie
u tli aiuto validissimo 'allo chauffeur ficaèi.
vivori, di munizioni e ,l'ospedale.
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IL PAESE
Sorridendo e salutarldo, la madre rendere uecessaria la. costruzione della esterno cbe couduce alla vecchia strada 'della legge 15 luglio 1906 i•esercizlo Cronaca Giudiziaria
se ne va, ripigliandosi per mano la pedemontana prima aneora di aver del Tagliamento:. il piccolo cavalcavia pubblicò della profeaaione di ragioniere
piccina cbe riprende, sal~ellando pel terminata la Spillmbergo·Gewona)
In cemento armato di detta galleria competa solt11nto ai ragionieri colle·
selciato, il suo grido fèstoso:
La stazione di Pinuno, non deve ed i sottopassaggi di Gajo, della c Re- giatl.
.
TRIBU.ALE DI UDI•E
O ma ... o ma •• o mia .. a ... ma l servire eolo al Comune di Pinzano e g1na • e di s. Severo. Le case canto·
Nè potrebbe d!ibltarsi che tale eser• Pres. Arnaldi
P. M. Segali
•
temporanearneolé ai comuni di Olau· oiere aooo dod.ici e comodamente co· oizio abbracci tutte lt~ maniere conta·
Gli amo .. l di una ma.,.,.,.
••
aetlo, Vito d'Asia e Forgaria, chè per struite.
bili nelle quali l'opera .del ragioniere
La signora Adelina BressaJJi d'&nt1i
l llelciatori stbnchl volgono Il capo, 9u~oto importanti non danno Lutti
r,a linea costò due milioni.
è richiesta! e apecialm'lnte le perizie 28 da ulrca tre anni esercitava il suo
guardano il vino e la bimba che s'al· 1Us1eme neppure un terzo della popoAnche a Pinzano e Val!ldano molta in mater.ia civile e penale non escluse ministero di maeatra a Tomba piccola
lontana, e con riso buono scambiano lazi?ne d1 S Daniele e del ~no ci~co?- gente attendev~ .ogni treno· cbe veniva quelle che banno luogo nei giudizi di fraziolie del comune di Meretto di Tomtra lora nella svelta lingua meridiana· darla (~OOOo anl!De) e o~c~sS1ta qum~r: s~lulato con g1o1a da quella popola· graduazione.
.
ba. Quando ella giunse nel pàesello era
le, parole piene di tenerezza e di gra·
J. S1a esteR.o 11 .s.erv1z1o econom1oo z1ooe.
La circolare ·prosegue rilevando. cbe tloQII simpatica signorina e fece colpo
aia.
sio.o alla staziOne d1 Pmzano.
Ora si stan o costruendo le strade i casi di incompatibilità e di impedì· su1 buoni abitanti di Maretto tanto cbe
- Fa nulla, mla signora l 11 dono
Nel piatto giallo, alla superficie del
2. Tutte le corse facciamo capo a d'accesso pile due stazioni strade che mento preciso devono solo formare io breve trovò un innamorato nella
di una bimba tJ "dono del culo. Sàlu· vino rosso scuro, dondolano i petali Pinzano anzicchè morire a Spilim· furono appaltate d.all'istessa impreHa l'eceeliooe alla regola, oè potrebbe persona di Pietro de Cecqo d'anni 25.
to te, belfa signora, ~d anche la tua· vermigli dei· fiori .•.
IJergo.
•
.
. . Oeconi.
.
..
.
la facol~a di a~valersi di persone e· Ma l'idillio durò po.:o, cbè nel nòvem·
bambina cara l l!} tu, piccina, sii bel·\
'
*
·.
3....Venga alllVato to~to .Il se;v1z1o Il .nostro Smda,co per la circostanza stranee 11 colleg1o dei ragionieri esten· bre 1910 la maestrina volse il pensiero
la come la mamma, e il dvppio di
• •
.
me.rc! tanto 11 grande .elle a pi!JCOla sped1 a quello d1 Pinzano il seguente darsi considerevolmente da magistrato, ad un altro amatore tal Pietro Cri~to
lei più fèlice l
Il mare canta, la citta risuona, il velomtà.
. • ..
.
t.elegramma: .
. senza togliere elficaci!l. alla prescri· foli d'anni ·37 elle . l'assediava di pro·
Immergendo i baffi nel bicchiere, il aole rifulge creando i sogni. dolla vita
4. Venga 1shtutta una camera po·
c Sindaco Pmzano. - Bene au· zione legislativa.
messe e di proteste d'amore.
vecchio lavoratore sorride con gU OC· i.taliana "'
state s. Daniele· Pinzano in coincidenza gure.ndo. ai reciproci .int~ressi. e VII n·
Forse la fiamma della passione che
chi e lentamente beve l'oscuro liquido
Capri
con le corse, la quale potrebbe racco· tagg1 del due Cowun. dall'odierno al·
u
per lei outrlva il Oristofoli suscitò nel·
cnn pieno gorgoglio.
ltlas11imo Gorl~i gliere ancbo la posta delle corriere laccìatnento ferroviario, Spilimbergo
All'associazione fra le Società italiane l'animo della signorina. un sentimento
·
. postali proveriieoti d&.i comuni di invia a Pioano un cordiale saluto. - per azioni, si è riunito il Oonsiglio assai simile all'amore, forse considera·
Olauzetto, Vito d'Asio e Forgària (dai Sindaco ìng~ De Rosa"·'
G~neraiA sotto la presidenza dell'Ing. ziooi meno poetiche le fecero sem
.
quali comu_ui sebbene vicinissimi, e
da Enemonzo
Oarlo Esterle, presidente dell'aesocia· brar migliore Ì' nuovo partito, fatto
rnalg rado l'wgent!l spesa sostenuta per
;
zione.
sta cb e eesa accettò le proposte del
il ponte sul TB.gliamento, attualmente
()oullialio ~om.unale
,
· ·
·
.
. Oristotoli, eù abbanùuaato il De Cecco
1
B. 50, Basso AntoniCJ 50, Mar:nai An· le corrispoodeo~e postali· non impie- I~ ~ed uta ~traordm~r1a qu~sto Ooo· vali Oons•gho ba 1onanz! tutto appro si fidanzò con lui.
Comitato forestale
tonio 50, D.r Rizzi Felice L. 1, Donatti gana meoo di due giorni a giungere slg1to tratt ò 1 seguenti ogg~ftl,
·de:oo~~i:~~goe:e~~~\~~gll::fo r::re~~~~o A OristofoH sembrp di aver toccato
.Presenti il sig. vice prefetto cav. ul!. Giuseppe ·cent. 20, Braidotti Angelo S. Daniele).
pp~·ovò 1" var~antt "1 lavori <illl'ac~ue.
l
·
; il cielo col dito e per q11alche tempo
Nioolettil Presiùente, sig. Zarpelloni ispettore 50 Gotta d Giuseppe 50 Miani Gio·
/lfou dubitiamo ' che le nostre equa tlot.tu lontana pel, capoluogo " sue fruztont ,~ree dente mg Eduardo .Talamo, sul~ gustò l'ioe!Jrlante liquore dalla per
, .
r o
. • r.
ro
Qnnus·l~~eJnon •lt Sottl• 1 con un, aumento l andamento dell'assochiZIOUe durante·
, .. à
forestale; sig. ì\brtina sotto ispettore fon- vanm L. 1.50, Ceccotta G1us~ppe .l! P pogte vengano. favor~volmeote ac· dt L 0015,47 sul1hto <!'~sta g il. approvato. l'anno trascorso, e sul programma· di fetta .ehclt · .
,
state, cav. dott. Biusutti, cav. Vnlentinis, Fiocco Angelo c.ent. 50,. ~o rh m. Lu1g1 colte e quant~. prima attiV!\le.
· Quest'aumento ùi spes~ò causato dall'>were azione da svolgersi per l'avvenire. ' , Ma la m~e&lruul un P0 alla volla.
ing . .Moro, consigliere d.r .Mion lunzionan~ .601 Bortolb . Luigi 20, Pmdori Maria
S. R. riunito alla sorgente principale 11ltt·e vioi- Ha eletto a mt~mbro del Consi~lio BI stancò d1 lu1, e ced~ndo alle d?lct
te da segr.etariol ,
.5. iOICUttilli Luigi Giuseppe 40,: Lesa
da Cividale
niori per. uver~ n11a maggiore .quan.tità Generale il comm. Ferdinando Bocca rimernbranze, n.ei lug:llo .Hl lO ~estltu
Cl
. Fr11ncesco . 40, Zot!enòne Angelo 50,
d'acqua; epperciò aumentano d1 cahbro b
it
'd
d
di la parola a Cr1stofoll, e tornò al suo
Doms.m1e per telef• Di.· 0 varo, · ressaru Oaporale· G B 50 Diplotti Luigi L 1
Patronato lilllttlastieo
i tubi di acciaio", diversi ùai progettati; eoemer .0 P~681 en1e e11a 0amera
primo amore. E finalmente ag)i ulti
Giacomo p~r 'telefono. Lauco, Bet·ra: sono D'Orlandi GugÌiel~o 2, Petris Anto~io
Da parte della .Presi~enza dello~ale· n~nchè per l'att.uazione. ùi div<·r~e bocohe Oo~me~clo
di
Torino.
t
.
.
mi di ottobre, la signorina Bressan
0 1
0 0
,accolte.
··
1 Benattì Giovanni 1 Felletig Antonio' Patronato scolastiCo v1eoe anunclato d mcendw negh abltatJ, non prn~a com· d ... P !&veb~e aP Prò vad.
ab SltUI\Zdlone diveniva la aigoora De Cecco. Senza
1
1
3
1
Dpmnnd• per·f orm.. da éal·ce.· Ampezzo l,.' ;Pasc~lo Eliodoro cent.
•
. du .· t'1 prese
61 con l c ms a
Jcem re, materie
e opo .es
' le, senza rumori,
. . . . l d88'i
50, Mac~r~g che la distrtbuzio
.
. . ne de.gIl ID
. men
Approvò. in secon<la lettura n mutno essersi
occùpato di diverj!e
qu~sl c an ~. oa·
Spangaro Ginrepp~; Vito.d'Asio, Peresutti Gl~vaom detto Oalamont L. l, OudiCIO e calzature agi! .alu~m ,. P,overa delle provvisorio di 3000,00 pre•so qualcìte istituto d' iudole in\1lroa amministrativa, il ta~ente per tema delllra d!ll Cristo.
Pietro; ?rloggio, TolaÌzi Piatto : .Moroldo SilVIo 5, Mallgnanl Gerardo ceot. 40, gcuole . elem,eotarl d1 . Omdale, sarà di credito, o ditta pr1vata per con.tinuare (loQsiglio ba finalmente a provato il loh, fur~no celebrate le noz~e, ed
Vittorio,·. .Mongi~tti Daniele; Comeglians, Fantini Francesco 50; Zanier Pietro fatta giOvedl 18 corrente alle ore 15 nei lavori di costruzioni dell'acquedotto di testo della relazione el!~bor~ta da una due sposi, superai? l'ostacolo che parve
Della Pietr11 Ant~nio 1 .ai dà ,parer~ favore- 4~; ~~~ecogoa Giov~~:nni 20, Sp~cògn~ nel locale delle RCUOie.
cui sopra, avendo intanto iniziato pratiolt · speciale Oommission~, su le proposte loro ptù grave, SI appreat~va,no !L go
vola per l'aqaogl\memto. .
,
V!rg1ho L. 1, Iod P1etro 1, M~hgnanl
da P•••arlano
col R.. Governo per o.ttenere un mutuo da presentare al Governo a nome della dere la doloezz~ d~ll.a !Una ~~ mJe.le.
Pu!.•ro cent 60 Speoogoa Luigi 6ll
senza 1nteresse atteso le soarse llnaze co·
i .
e
t' .,
L'amarezza, l um1haz10ne, Il bruc1ore
Tolmezzo,. domande per pascolo capre. '
. · .• .
.
.
•
,
muuali.
assoc azwne P r a 1cune urgen 1 rhorme d 11
·
t 1t ·
'ta
11 _.,,..,choewo
l'tà"
t ) . A.
F
Balutto
Antonio
40,
Lencb1g
Gmseppé
a Codroipo
Approvò. · 1,.pertura
.
del regi' me· legale e fi•cale
delle So· eIl'a passiOne
11 susc1 rooo
,
o
mezzo
111
oca
1
...
ar
anu
e
;
r
1
a;.
or·
l'
.
.
.
.
.
"
dell'asta
ad
unico
.
•
·
d 1 0con· trasa.
t8
1
Tl
( 1
0 c, l'
8
ni Avoltri (in Sigillerto; Ovaro (presentata 60,.~a !guam EgidiO 0, Seccbmttl Dò·
Per la verità occorre associare! alle esprimento per tnglio bosco faggiQ nelle cietà, .anonime. .
.
.
ne &DI!IIO •1e ras ~l una ~era 11!
Catarinassi)• sono tutte respinte . "
,meDICO L, l.
P!Lrole colle quali un arguto scrittore località Questou, 'QJI~Stntta e Cengia pro'
Tah proposte mirano prinCipalmente se~~a, e~• .: tre n~ embr~ ~~~t~9,'0
· , . · · . · · . : . · · ·' · .
da Gemona
d1 Btauzzo ebbe, giorni sono, a deplo- prieta di Auinis lils.ettton di Sotto, a ~· 1 ad agevolare u· concorso di maggiori 0 re e 1 11 sua esposero 1!1
g.
Lauco, 1avort d• slsléma••olle della strada
rare la incapacità del Sindaco di Oo· P;~ stero, n:entre m' .. pr~oed~nza ~ra sta· capitali àlle imprese industriali, disei· c~e aolo per una f?rtunata .combme.·
c So mp. Questa> ~rende atto. .
. , Adunanza alla , Pro Glemqna" drOipù.
·
b!ltto L. 1.6o, . ma ·gh esp~r1n~ent\ d 'asta plinando con ouovè garanzie e facili· ZJOOe non eb~e trag1cha conseguenze.
Ovaro, .costruz10ue manufatti nel U1o
All'annunciato adu::;anza seguente Obe quel Sindaco sia un «retrogrado• ~ndarono dese~tt, specte pel d•tllmle accedere tazioni la emissione di azioni e di ab·
In q~el g10rn?, a seconda .quanto
Scuro : preit~e atto. .
presso la aede della locale snciet!t per eccellenza, un palloncino sbaglia· m dette. lo~ahtà.
., .
.
bligazioni e ad otteuere una riforma narr11 1':lccusa 1amante rf)splnto ai
Comeglians sistemazione ..fran!l in Pùvo· « l;'ro Glemona '* il presdente Lodavi· tamente gonfiato da quanti banno io· Rtm~ndò.~l pronedul\ento pet· ~onc~sstone fiscale che senza menomare i redditi trovava ID una bottega da fa\egoai;Ue
0 dlstr1buz1ona acqua potabile a1 .privati.
t
d'
.
·
co "Giovio, con brevi parole, comme· t
t
i ·
d li
., f .
. del suo paese Vide p11ssare d felice
1aro: soapen e m a tesa. 1 aeguue un so·. morò i soci' defunti durante il decorso eresse a man ener o lo auge - lo
App 1·ovò l'opera ùi rinvestimento della e o. StRto reo è e pm aclle 1o svolgi· rivale 10 seguì lo
iunse e gli
praluogo dell'ispettore
forestale ing.
prova il faCto che egli fu - ed è Diga di recente coatrhtta·nell'afvéodel De- meolo e più sicura l'attività delle So·
t
.ra'~ll
•
Moro
anno sir.. Falomo Gaetano e Boezio bene ricordarlo - accanito oppositore g11no per la difest~ •lÌ E;emon di Sottò.
cietà anonime.
·
spalr6 c~n rdo c0 u 1a riVO e .1a.D ·
En~monzo bri lia nei Rio Movin . de· Luigi. Si diè poi lettura della relazione del nostro ponte sul Corno.
Approvò p.r lwa volta tanto, la [ripara·
co 1 p1 ao a~ono a ~uoto, l .e 0. ecco
.
'. g
' '
.
mqrale ed ·economica, dalla quale si
Ricordasi anche clle.egli OSÒ inve- zioue guaSti proùotti <!alle ultime alluvioni
l prezzi el· urano
fu proo~o a rlv,oltarsl, ne nacque .. una
hbora fa~ prat1ohe oolmag,str~to delle acque rilèva o be il Oinematografo Ila llato stire . colla solita ·sua disordinata. ir- .alla strada ucoorciatuia che da Col~a mena Nella passata setti m• n a i prezzi dul fru" c~llutaz10ne ne~la quale l'amante tnfu
e c~l ?rhmstero per otten~.re 1m fondo str~· un. reddito netto di L. 423.80, Ft a ·le ru'eoza il· sig. Roberto Lotti, perchè a. Chiaroò ,e, Raveo, fissand? ,il mas~imo mento sui principali mescali esteri .8, gua· f111to, ~e111_1e d1~armato e mes~o n~lla
crd1 narto per la costruz1one dl detta Brt· spese' piu importanti vi sono le opere si era apertamente dichiarato favo· d~.Ue spes• m. L. 200, a ?at·wo del ~1lan1mpos~1b1.h!à d1 .nuocere. .
" .
glia.
di •.sistemazione del piano del nostro ·r.ev.ole all'opera re !amai . d
.. d ow generale,~ aando ~~~·rt.co ~!l~ G1unta rono oacillazit•ni in vario senso di maggio·
Ed 1er1 m Tr1bnoale. ebbe luogo, 1
, . . d .
C .
a a aDOI l) per le ulteriOri d1spostZIOlll
re O r!,jnore importanz~ a seconda delle
b d ' j • t!
•
Ovaro, r~mbosohimento in loualità Lavar· Oae leIlo L . 1100 • Per le .am1g11e · e1 anni Io quell'occasione fu sbalzato di T ttò 1 'f·
d
t.. lf t
.
processo c e a ,a e ,a o venne ari
·
·
· mo'rti e Ieri' ti' nell'attuale·guerra furo o
' ·
· ·
, .
.
r•
a r• orma e11• ari ~ asse co· notizie •ull'andamento dei raccolti mondiali ginato
·
·
ctt. Non accoglie la domanda, tenuto conto
. ·
n s~lla Il cavaliere dell oggi, e Il coro mnanli in aumento. Iuoariuò la Giunt~>per
All'' d'
B
·
che devesi prima provveqsre ai çonaolida· erqgate L. 120. Al 31- dicembre si a: d1 proteste che ora viene .dnlla pub,, la preparazione.
.
· · ,·
del ft·urnento, ·
. . u tenza 1a .sig.. res~aoiD, ,narrò
mento dél terreno.
'vevano in cassa L. 500.70 ed il mao- blica opinione, ci iofi:Jrma.cbe Oodroipo Approvò 1,. tassa itti~c 10 pll'conces;icme
Secondo l'•Evening·Corn-Trade·List> il d1 VIOI~nze e da fi,l!Uacc;,l~.,l1hìl)~JIJ
. t . A.· d .
d'
• cb1Narlo del cinematografo valutato in si dibatte per emanciparsi dalle spir"' fdste d• baH., e l.icenz.e tempoc·aneo di pub frum,•nto ùispor•ibile in Europa alla datà 8 rono r1volte dal OrJstofoll; questi àf
. .... cretrogrado,~ cbenessuoo·può
.
.~ bi' . .. . '·
. .
. clt so,;r•, Ud·
.
noo
Matrtmon
r ' li • coord' a fl1 permeseo
tàl' D u· lzamtt: L•. 1200•
', , diUO
IClOSarotZl ua Ile .no.Jrt\lfiZd
gennaio, comprese le quantità viaggianti, fermò
. . che non era armato
. . ' e u•be...
mog.'arsta.eguar., 16 o~es 1 e 1 . 0 ''
socio cav. Rossini·eSpresse un ed osa difendere!
·
reèmercati·,ecc.
asoendevaadettulitri 25607000controad ~lcordanepp~reseoelgiOrnod~lsuo
Llllg< ~ ~pendra G~ov~nm.
.
. votp di fiducia e di elogio alla bene- . !l pubblico sappia come .certi il\di·'
L l
d''
t
t
ettolitri as;us,ooo del passato anno alla l~co~tro col riVale, furono esplosi colpi
Susstdl - Aocord~ 1. a S.alvador1 Anto,mo merita presidenza ,per la infaticajli!e vidui «rimangono" anche col cambiar . 8 !l'a
Un pra 8 C.roa D stessa data.
d1 r,•.vo!tella. . . . .
....
1mPle
D
l
D
~ d L 40 ·8 Il
t t
Fola
16
Don
Jaoko,
croato,
L udi e~za d1 1er! veo~e. tu t••
~ ~ •. an un euss•~to ' ·. . ,i
ex opera pres a a.
dei tempi; e se le faccende in Oodroipo
b' 1 d
t
Negli Stati UnitL d'.A.merica i.l frumento
'l".
bnglldtere forestale Ragher Lulgt di t . lOO; l L'ass~mlldlea uoan!me a~plrov~.lpod.PO vanno male non si addossi la colpa coope~atore parroco la e, aveva J&t· disponibile per l'esnortazione, il 6 gennftlo g~~:ta ;neàll ·llstrd~ttoru~, O{lgl , alle,I5 co
mentre respinge la doll'ar.da dell'ex guar- a nomma et nuov1 cons1g ier1, a U· alle passate amministràziooi come di tezzare al Duomo un neonato e chiese
"
mmCter. ~ tscuss1one. .
. .
dia forestale Tonello Giuseppe.
nanza si sciolse.
questi gioroi fu scritto.
ai parenti qual nome gli si voleva ammonta:va a 31 milioni 200 mila ettolitri
1 coniUgi _De Oecco,. 801~o costitUII
Accorda alla guardia for.estale Simoncini
da Codroipo
imporre. S1 rispose: Garibaldi e a contro oltre 19 milioni 400 mila del .P••· ~·. c..con gli !Avv. Dr 1 ~sìn e Zagat~
. Polioarpo il obiesto prelevamerito della ri·
.
da Latisana
tal nome il prete scappò via pian· sato anno allo stesso tèmpo.
~alrmdp. u.taetoMèosdslaf.eso dagh ~~:vv. on. G1
serva.
Il n lueeu<'llo a Goa•lelr.:r.a
·. I l fol'&e di Pel'teg~tda
taodo io asso il neonato e quanti era· Le quantità di frumento in mare con
Ièri verso le 15 si è sviluppato un 1 lavori di fortificazione procedono no con lui. io <:blesa. Nè yaleero !e destinazione verso l'Eu'rop• il diB gvnnaio -·~--::::~=~==~~--::::=~·
. . Accorda gratifica~ione a diverse guardie incendio nel fienile del signor Tam alacremente anche da queste p•rti.
pr~teste d1 questi P.er far· ritornare In ei· calcolavano a 3 milioni 5s6 mila quar"
forestali per lavori ·,.ieg·li orti· foi;estali, se· Alfcoso '
n
Il prefetto !ii Udine ba pubblicato
il chiesa don J aoko e md•Jrlo a battez~ar e tets (un quarter eqnivale ad ettolit.ri 2 e
condò le proposte della ispezione foresta!'e.
Accorsi tosto i terrazzani poterono, d
,
il neonato.
d' f
'dopo moltt' s'orzi·
Isolare 1.1 ltloco. D1.8_ ec1·eto per 1espropriazione degli im· ~......,:---:----------:--:- litri OD), di cui 2,295,000 diretti per l'In·
SOtl'elà Ope1818· Generaln •
. .
.
1'
Compenso a dIVerse guar, ,l,e,r Qreata1l per graz' ie nessuua
per cos t rmre
. la ba t·
2n
,· il danno e alquanto mobl'll' oc cup•rsl'
~
U '~'~lroa
roAffimi"::YiroJa
1":1 .ghilterra e 1, ol,OOU pel "ontinente: men·
G
servizi di sorvegli~nza nei !:loschi vin~oloti
teria di Pertegada
,. ''-v
~, . .._
~
·
·
e per maggiore servbio.
rilevante.
·:·
• "
tre nel ùecorso anno allo stesso tempo am. Couddea•e'Wole aumt~uto
da. Maniago
Le per'IZI'e UI'Udl'l'iarle dt' r~u,·ooJeri
montavano complessivamente
a qnarters
del. pa,rimot~.lo
..:lla
Moggio. R~J!d,iOol\to:o anteoipazioni orto
g
Il
·
da. Sa..
3 660 000
foredtale: Prende att0. - Trasferimento di Conft~l'enza ()abrlnl l'lmanda&a lta morte oleleaw. '\'iUol'io .l!'aelli
trua llireolare del i'llluls&ro
Iersera si riunì la Direzione della
• • ·
alcuni agenti f01'éslali.: Prende atto.
La conferenza dell:on. Oabrini in·
Ieri mattina ~Ile cinque moriva im·.... n ministro di grazia e giustizia on.
Circa l'andamellto dei raccolli nei prin- Società Operaia Generale io seduta
Autorizza la R. Ispezione for.·e. compiere det.t,a pel 19 corr. venne rimaodata ..al provvisamente il . signor Faelli · oav. F.inpccbiaro·Aprile ba diramato 1t.i pre.· oidali paesi produttori .del mondo, si hanno ordinaria; erano presenti il pres: E
·h
1 · ·
d' ·
·
·
, bb ·
d 'l
,
Vit'orio
no. n ancora trent•setteone,
l··
sident.1· di Oorte d'Appello un•~ circol•re
le seguenti notizfe:
Liescb, il vice·pres. L. Pignat,• i diret·
'
~
m
~
le prat10 e per a 'lelta me 1ea e suooea~ prossimo .e ra1o, essen o 1 coo.erensivo esame dei 5 candidaÙ al posto di ziere impedito per i· lavori del Oorn· sciando nel lutto la moglill signora cb e disciplina la questione delle perizie
L'Argentina rico!lferma ohe le •:oudizioni tori A. Ore mese e Savio Silvio.
·
·
d ll'E ·
·
· M.art.oa .Valau e due bam, bini. Copri giudiziarie in materia di rauioneria, nièteoriche sono alquanto migliorate. ma
Vennero comunicate dal segr. Mas~m
1o e
..
.
. . mlssarla
Jn1graz10ne presso 11 molte cariche pubbliche. e' attualmente o<~getto
'
· · di suss1'di'l per
·
g uard.ia forestale.
di cui si occupò , il "' recente annunzia anche· ohe i raccolti,. massime· nel a 1cune con t'es1az1001
· ·
Fot. ni di Sopra, dom. arida Cappe.ll,ari per Mlmstero,
~ e comunale, Oougresso
"'
· b'le den t'l oou ave,1
era consigliere proviUciale
dei ragiooi~ri italiani.
:. nord, hanno graadementa soiÌ'~rto, st da ren· ma lIli t'1a pere bè. l.· r1c
taglio piante. Autor\~za, seconùo le propo· da S. VIto al Tagliamento Prestdeote della Società di Tiro 8 Sa· 'lll tale Congresso ~i fecero. voti an· 'dere un. prodotto soarso 6 'di qualità, me' vano otte'mperato alle dispcìsi.zioni dello
ate della E. Ispezione fo.restale.
Dispo•izloaf «io 0 tro le lotterie gno, membro della commissione della ~itutto olle fosse· data più completa e diocre.
.. · · · ,
Statuto. La discussione di tale argo
Tolmezzo: Accoglie la domanda del
11 Sindaco ba pubblic!lto il seguentll Imposte e. gerente del B"nco V. Faelli uniforme interpretazione alla legge 15
Dalla Russia, inveo.e ·ai. hanno buone no· ment.o fu ampia: venne dedl!bera.t~ d
Consorzio carnico delle CooperativA di la· avvj~o :· • L'abuso in valso di tener lot· e O.o. Alla. desolata vedovà inviamo luglio 1906, io relazione ai R. Decreto
, ,
attenersi atrettamente alle IBpOsiZion
voro per cav& sassi. - Pro.viste slampati teriè in occasione di fest!l da ballo 0 le .nostre. più sincere condoglianze. · 2 ottJbre, 1891:E come conseguenza. ~izie sull'andamento dei frumenti d'inver- cbè regolano tali conce~sioni.
per il servizio forestale: •Approva.
di altri speltacoli ba dato oi•igiotJ 11
.da Splllmbargo ·
di questa promessa, si chiedeva spe· no.
Verioero comunicate le dìmissior.i da
R•vascletto, domilnùa DJ colle per co ripetuti reclami anche perQbè non procialweote l'applicazione con giustizia L'Austria riconferma ohe il suo raccolto consigliere del Sig. Augusto Braidotti
·
IIIIl'imo treno l'iul priauo troueo ed equità dell'articolo 17 del regola· sarà inferiore a quet'!o de,l passato anno.
il qnale, per motivi di professione ba
struzione stavolo in fondo, vincolato.: Espri· ,ce dero~o .sempre rego i ani le. relativ.e
d " 11a "'P
.. il"am b ergo-...
., emoua.
· tà ·
me~to 9 dicembre 11!06 da parte d.el·
In Francia ~i lamenta umidità ec~essiva a bban donata la Clt
Avver to che' ta ll l otterle
me parere favorevole.
, operaz~om.
.
.
.
.
.
.
Venne rtt~>r
. dat a la da ta deIla ra d'aa·
sono vletllte dalla legge sul lotto pub·
Ieri, pochi llimutl pr1ma delle 8, da l'a torita giudiziaria.
·
6 oasi pure in. Inghilterra.
blico 19 marzo 1908, (testo unico) 0 Pin1.ano, giungeva tu \lo imbaodi~ralo
c Questi ,rilievi - dice la circolare
In Italia nella settijllana deoorsa i mer- ziooe dei' t soci morboèsi, .. pogandola .a
che solo in via.qi ecèezione possono il .primo treno, inaugurando COSI il ~.·intorno all'osservanza delle dispo·
' l
'
l t6 24 correa e anZICC SI ,l gennaiO
sere permess.e .dal Prefettn della Pro- primo tronco della Spilimbergo·Ge· sizioni regolamentari si ricòllegano a catl de grano 8 ' mostrarono genera men
Venne: c,onstatato che il ·capitale
E' stato firmato ìi decreto autorri. es '
.
"
·
d
·
Il animati, ma gli affari conulusi furono poco so • •e, 1!J• •1 31 di'ce bre 1910 ·era·
~vincia purcbè siauç. promosse e dirette mona.
·
questioni sorte a tempo IDiorno a a
uuh
1 •
m
.
Nessuna cerimonia ufficiale. Nume· interpretazione da' darsi al citato arti- numerosi. I pr~zzi sostenuti oscillarono fra di L, 253.000, al 31 dicembre !'911
zzaote la direztooe generale delle Fer. ·da ciorpt morali e il prodotto netto di
rovie' dello Stato ad esprop ria~e i tar· esse 81 ~ destinato 8, scopo di beneficenza rose persone di Valeriano,. di Far• colO: 17 n~J.conferimento degli incarichi L.2D,25 e L. 30,25 il quintale pei grani salì à L 261.000 con un aumento
garia, di S. Vito e degli altri paesi peritali iu tema di ragioneria.. In vero nostrani ed intorno alle L. 31 per quelli quilldi di circa L. 8000.
·
reni 'di beo ventitrè ditte, del nostro 0 di incoraggiamento· artistico).
~~~~~rn~~,cgpr~U~~~g· 1 ~ ~~~~~zione
da S. Daniela
del Canale d'A~zioa approfittarono del da uua parte, i ragionieri banno sem· esteri.
_
. Ven~e disdposto ~i co.nvdoc a re il Con
1
1
0
primo treno per portarsi a Spilimb!rgo pre ·: 809 teouto che l'esercizio pubblico CamAra .dt' Corn.IJI. di'. U.dl'ne s1glìo ID se uta g1òved1 e a ventura
.,•., • .,.,elzio delia Splllmber~;o" ove li.lla stazione erano attesi da nu· della loro professione spetti . Ad essi
y
.
s~ttimana per l'approvazion~ del o\)oto
da Torreano
Plnzauo ed illlt~r"lzto po•taic. merosi cittBdini.
soltanto se regolarmente iscritti nei Corso medio dei valor,i pubblici e dei del mese di dicembre, dollV trimestre
Peo• le fallliKiie del eombaUentl
La stazione ferrovia'ria. di Pinzano Così pure con i treni successivi, sia rispettivi collegi rilevando che .io tale <cambi del giorno :1.6 gennaio 1912 e consuutivo 1911.
'
Sottoscrizione per soccorrere i mtli• e attualmente (e lo sarà per molti io p.~rtenza che in arrivo, fu un con· esercizio professionale siano comprese RENDITA 6.75 o1o netlo
100.51 · Venne pure delibe~I\IO che alla pròs'
4
tari di terra ·e di [!Ìare ammàlati 0 anni, fino almeno all'attuazione della tinuo movimento di passeggeri.
· tt~tlè: le funzioni sp!)ciali acc~uu~te nel
•
s lta Oto nello
roo.5
sima
sadota
contiigliare
venga
fatto
i
7
teriti e le famiglie dei caduti opera.oti ferrovia Porto Lignano·Latiaana·Co·
Il nuovo tronco f~ costruito dàll'im· decreto lS9lsemprequaodorif~rlscaosi
•' IÌOtò
AZIONI
0.0Q 'sorteggio dei consiglieri che dovranno
in Tripolitani!l.
·
droipo·S. Daniele·Gewona) la stazione ,P~esa Oecom e .o. d1 l'1elu~g? ijalto l~ ad atti che si rendono di pubbUca ra· Banca d'Italia 1495.00 Ferrovie Medi!. 419.75 scadere io quest'anno 4alla caric~~o.
Zorzutti Ptetro .cent. 30, Lesa Oarlo ferrovillria più vicina a s. Daniele, e diretta so~veghanza. ~egh 1ngegnera giona, o per volere dei privati o per Fèrrovie Merid. !l<l!.OO Società Vene~ 160.50
Infine vennero evasi parecchi 'affari
50, Bòrlini Leonardo· L. 2, Liberale An· come tale, interessa sommamente tanto Gallo, Morano e V1v1aQ1. Detto tronco disposizione del magistrato.
..
OB;BLIGAZIONI
di ordinaria am!llinistrazil)lle e regolati
gelo 10, Benatti F.eder.ico 50, Orsettig per il movimento delle ·merci,, cbe mist~ra kw. ·10 429 .con una P,end~nza
D'altra·parte e precipuamente per Ferrovie Udiae·Pontebba
501.09 alcut~i conti di soci çor~ispondElnti CO!l
Veousto L. 1, Da!lllti.Giaco'mo 40, Lesa delle .corrispondenze postali, che dei massima del lO per m1lle. f..a hnea quelle materie nelle qu.alì si può risoon:
~:~i~~~=~.· 4 010
g~~:~: Societ~ coosorell~. ·
Giuseppe 50, Borlini Luigi L. 1, Busiz viaggiatori, la numerosa eil intrapren corre. per un cinque cb!lometri in trar~ 'uQa còmpetenza mista giuridica
•
Italiane s o10 . ·
6111.75
·
La diSgrazia d.'l tBRB.d.O!B. .
Gmseppe 1, Mu~oni ·Giovanni S, Drigo ti ante popolazione di S. Daniele e del mezzo alla cam{'agna, ..e gmnta a Ba· e contabile· ad uu tempo si è afferwato Ore.dito oom~oale e,prTovE~"'L·~· s BI* ll!Q ~~~.76
0
Giovanni ·ce ot. 40, z~nella Domenico t suo circondario.
se.glia, si porta sulla spond~, ,del Ta: che il, magistrato abbia facoltà di a v·
..R s;7~
.. "'
leri serat un
BanoaR.,
Italia
n.o
498 . 25 D 1
z operaio
tt' l · ·della
f
Pi'ditta
t'
20, Zamparu Angelo ~(\,Lesa Giuseppe E' quindi con dolorosa s~rpresa che g l111meoto percorran dola fra IDoesijantl valersi dell'opera di a l tre persone. Que- Fondiaria
•
Oaeoa
Milano 4•
506.7 5 e ser, cer o anu l wg1 Il . e ro
010
15, Me~aglio Lui~ i 40, Cerneaz o. B. vedil!lmo come nel,l'sttiva~ione dell'e· curve sino all'imbocco delhi gallerta sto Ministero, cui era gia noto obe · •
caooa R, Milano 5 o1o
518.50 di anni 47, mentre stava· caricando
15, Borljai G. B. L. :t, Cau;ero Luigi serCJzio della Spilimbargo·Pinzano, noli presso P1nzaoo.
nell'assegnazione degli incarichi per le , •
Ietituto Italiano, Roma 4 OtO 509.::- delle casse sopra un carro,. scivolò e
l, Di Gl\spero Pietro r, Zamparo G. B si è teriuto il dovuto co.nto dei bisot~ni
Numerosi sono i manufatti e fr!l i perizill contabili ùOD si seguiva da p·
.~
Idem 4lj20iO
.
61B,o0 cadde a terra, fratturandosi la gamba
l, Lesa Carlo cent. 50, Tomat llb~~old!) a.degli interessi locali; Jolià abbastaoza piu importanti noti~mo. il ponte in pertutto lo stesso sistema tenuto ora
'" ·
OAMBI
a vieta)
sinistra.
26742
60
100(eheque'
50, P1tass.i Luigi 40, Oorrn'ons Mattia .sa.crificatl prima nel' tr•ccialo
della
!erro
sul.
«Rtlgo»,
1,1
VIadotto
a
tre
conto
delle
notizie
fornite
e
degli
av·
F.rancia
(oro)
·
Pietrob'!".(ru~li)
"
Londra (sterline) 2667 Romama.(le•) 99.80 d 11 fer1to
'l si'ebbe
l
· dal medico· l.ocale
50, Tom~da Maria 10, Toma~ino M~· line~ 1 per pretAsi supr.,mi interes~i archi sul torrente 41 Gerola •, la gal· visi al riguardo manifestati, ha coosi· Germania (mar.) 123.78 Nuovarork (dol.) 5.18 ott. Grt lo e ~rtme cure, poscl.!l venoq
r a 20, Mesa~liq AniGQlO 301 Troi G. della dtfesa, (cosi male poi tutelati da , eria luuga llletri 84, ed il viadotto derllto che per disposizione espliciti Auotria (corone) 105.17 Turoh1a (lil·otur.) 22.76 trasportato ali Ospedale d1 .Udme.

cole gambette. La madre, tutta confu·
Aa, cerca di riplgliar· la figliola per
la mano. Il ragazzo che aveva portalo il vino, ride anche lui, torceudosl e
curvandosi sul piatto, dove sulla eu·
nerficie del vino rosso, nuotano come
barchette roeee in miniatura, i petali
dei garofani.
Il vecchio selciatore prende un blc·
tJbiere; con .questo attinge U vino e
tlori insieme, si leva. sulle ginocchia,
e recando il vino alle labbra, dice se:
sia mente; .

Le Sotletà I'tallann per azlon'l

'.Hott·z,·.e dal Frt·alt•

1

•
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Per la lerrovia Spilimberoo·6emona
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Jetlere ~ei nmtti ml~ati

Il rlcbiamato Giovanni Mattasogllo
appartenente ai reparl 1 c8nPiceoialì in
o presso
Bengasi, già assistente 18
l'Ufficio OostruMione della ferrovia Spi·
limbergo·Gem?na,, ecrlve al cav. Eu·
genio Simeom dJ Udine la seguente
lettera:
'
Bengasi, V gennaio l912.

Carissimo Simeoni,

a.) di dover dare esatni per atndi od lm·
pieghi durante: il periodo dell'istruzione
§enza ohe eia possibile di rimatiduro ad
altro tempo .gli esami stesai i
·
b) di aver perduto uno dei gt>nitori o la
·
r
.d
.
mog.'~ nei ue m_es1 preor 4enti a1 giOrno
stabiht? p~r la oluama.t~ i
. .
o) d1 avere alle arm1 nn fratello r1ch1a·
mato delle ohlas~i 1888 a 1889, purchè
t•le olrcostanzR non sia stata: gh\ fatta •ralere per ottenere l'esenzione dal richiamo
o il congedo provvisorio di altro fratello.
In via ecce~ionale, potranno inoltre ot
tenere il rinvio sopra speciJloato quei militari riohÙ1mati ohe almeno cinque gil>rni
prima di qnello Jhsato per la loro prese n
tazione allo armi, comprovino, con speciale
certificato del sindaco al rls~Pttivo distret·
. · .
.
. . . .
.
to dt _leva ~(l a '!u.ell'; d~ res•denza, ùt essere m tah con•!Jz,on•. th fo~·tnnu, che la
loro pat·tenza sarebbe Jn(lubhtamente causa
di grave ùisagio economico ulle loro f•mi·
glia le tjlttlli ritnlll'dUb91'0 p•·iVd ùei mazy,i
di sussistenza.
Le di~p~nsa aono aceorJ11te coi soliti c•·i·
tar! a coloro èho coprono impieghi previsti
dal regolumento sulle dispense dalle ohiamute a coloro cito sono regolàrm•n~.e nl
, '
.
~ es~ero, e a coloro che hanno frerl'Hntllt 1
tl t1ro a·se~no; , . . .
.' . . . .
I socoors• alle fam1ghe det rwh.nm •h
sono concessi colle norme vigenti.

Mugnaio dlsarazlato
Micbelino Agostino di Angelo d'atìni
62. è ad~etto io quali t" di mugnaio
allo stabilimento Storti.
·
Ieri egli sali sopra uno' sgabello per
collocare a posto una cinghia di tra·
smiesiooel ma mentre era intento al
suo lavoro, lo sgabello si rove~ciò ed
il disgraziato cadde battendo vlolentemente con uu gomito al suolo.
Fu subito soccorso e trasportato al
nostro Pspedaia cove gli venne"riscon·
trala la frattura delle ossa dell'avam·
braccio sinlslro.
Guarirà io due mesi.

Finito oramai abbiamo le barraccbe,
e per qnalcbe giorno il nostro Capo
reparto Ili lascierà tranquilli, cosi o~Jl'MiO posso descriverle l'impressione
di questo . mio eoggi?roo. Sembra che
Bordini Antonio, .Qet'B'IIte respo·M~In.le
Tip. &.ttta.t.""l Boa-1;bi ·Pt1. 'r~r) 11 ~"'/.!'~""'>
la comodi la si· facc1a .strada, per~bè
adei~O, ol.tre li ,dormJ,r e mangiar
megho, s1amo r1paratl dell'umidità.
Qu~ste barr'accbe, di forma prismatica
triangolare poste in rilevato con rela·
ti va impalcatqra, ci. danno. agio di
alarvi entro iu ventiquattro per eia·
s<·una; Insomma l'accawpamenlo stesso
ricorda la vista del panorama di ReggiO·M.essina (dopo la cata~trofe~
:
Qui tutti l~vorano, tutti ablua.mo Il
CONSERVAZIONE E RICUPERO
nostr? compitO, e ognu no sbriga le
su_e mcomba~ze ~on vo1ontà e disc!DELLA SALUTE
plma . rara, CIÒ dtmostra la fona del
nostro esercito, e Ili costanza d'una
Presiedono al mantenimento della
salute tanto le pre.c11.uzioni come
massa compatta,
i rimedi. Quando però le atten•
Già iniziarono in citta, vicino al
ziorti prevetttive rton bastano, o
porto, la costruzione d'un binario a
non furono osservate, e. una
Decau rille, e lo stesso sl prolungherà
malattia si dichiarq,, occorre in tra•
al di fuori per rendere più facili i
prendere subito la cura scegliendo
trasporti. Il genio poi lavora conti·
la migliore, quella cioè che dia
uuamente. Oostruis~e trincee, for\i,
Oggi ba avuto luogo il mercato sicuro affid:unento di sollecita
improvvisa palizzate per. impedire aoel detto di S. ·Antonio.
guarigione, riçparmiando soffe.
l'avanzata della cavalleria nemica;
renze, disturbi, tempo c spese.
Il tempo :rigido òon ha permesso
riapre ed aggiu$ta strade, come quella che tale meroatò assumesse ·una imSupposta una manifestazione
da Bengasi al villaggio vicino cBern,\ :.; portanza notevole, pur tuttavia sul. scrofolarc, acudita in tempo, col
giusto sistem.a: di cura, in breve
Si eseguirono i rilevati asciugando tardi molti capi di bestiame si trovavano
cer.!o. ~uarità.
Riportiamo in
l'acqua stagnante e mettendo i!l. opera in giardinO e vennero conclusi vari
merito il parere di un medico:
appositi tombini, venuti gettati dal· affari.
"Faedo
larghiaaimo
uso da pareeo
l'Italia.
chìanrlidell,.
.
,
~ guerriglie continuano•. come pure
la resa dei prigionieri turchi arabi :
Tutii ricordano la Gran
Vegli a
questa nolle giunsero quattro riel no· Sport, obe si bene riesci l'anno scorso.
stro accampamento; questi passando Ora sappiamo cbe anche quest'anno Mi h~ sempre corrisposto bene
io mezzo .al due forti di rimpelto a le due Sooiete Ginnasticbe daranno la e in modo speciale nei bambini
noi, oltrapasearono l'acqua, una salina vegli11 e precisamente mercoledl 14 linfatici, scrofolosi e rachitici i
quali ottengono incliscutibili van,
di poca profondità, e tentarono (li rag· febbraio al Teatro Minerva.
to.r.Ji. Continuerò .a prescriver!!'
giungere le loro case in Bengasi.
••vendo essa ormat acquistato d '.
Però avevano fatto il conto senza
c!:;•i<<o di essere posta fra i rimedi
la sentinelle vicine, che ollre a ferche n<>n subiscono le faai della
marli, coll'aiuto del Capo posto furono
mnJ.:>." Dott. !tJ.!o Sesta, Medico·
condotti legati in accampamento, o
C!>irurgo, ·consigliere Provinciale
e i doveri della scienza
questa mattina, accompagnati dai no·
f}anitario, "firano (Sondrio)1 17
&tri carabinieri raggiunsero il Cast'lllo,
Seu..mbre 1908. Nei caa1 dì
Poichè si riconnette direttamente a un
ecrofola non vi è nulla che abbia
prigione improvvisata. Già la notte dibattito appassionante e interessante non
l'efficacia curativa della Emul·
scorsa ch'ero io stesso Capo posto, solo scienziati e profes•ionisti ma il pubblico
sione Scott e i casi di guarigione
venni avvertito dalle sentinelle, di tutto e del qqale anohe il nostro giornale
sono
innumerevoli, ma deve pl'en•
avvicinamenti nella stessa direzione, ai è fatto eco, riportiamo dal «'Messaggero>'
nn brano del magnifico discorso tenuto dul dersi · la Emulsione Scott non
ma niente potemmo scorgere.
qualsiasi altra e~nuloione, giacchè
I,i tutto.. spiega come· sono. trattati cav. Calabrese, sostituto procuratore ùi Corte nessuna dell.o tante imitazioni
gli arabi nel campo turco,. ed essi, d'appello, all' inaugurazione del! 'anno giupo•siedo i requisiti di forma
aicono unanimi, tentano di fuggire per ridico alla Corto d'appeUo·di Roma, intorno chimica e purezza di componenti
problema della delinquenza fJ.lmtninile e
raggiungere le ·proprie case dove le al
che
hanno formc.to il credito
al d~vere di studiarlo e d!. provvedervi.
loro mogli stanno in ansia. Nel mese
della Scott. In or:ni periodo della
Il Calabrese affronta il poderoso proble·
andante avremo l'avanzata fino sUl· m~ delinquenza femminile con spir!to. in· vita, infanzia, gioventù, virilità. e
l'altipiano. La Commissione dsve fra novatore e sostiene che l'aumento annuale vecchiaia, in qua!oiani forma di
pooo, dare i! piano circa la stessa, e e impressionante dPIIa crimina.lità fammi· decadimento fisico, nelle malattie
ciò ~er rendere la citta ·di Beogasi nile. impone di studiare qnesto fenomeno estenuanti e nelle convalescenze
·di malattie acute, la Emulsione
sicu~a da attacchi o tatti guerreschi nei vari aspetti onde pote.t· pervenire, almeno
Sco!t è l'ausiliare più efficaçe per
cbe potrebbero verificarsi. Una forte nel oampo legislativo, a,. !lllella soluzione
la conservazione e il ricupero della
che,
se
non
può
dirsi
pacifica
nel
campo
stre~ta di mano.
lt
l'
scientifico, è certamente non solo compro- salute.
G·, ,.,
.. a asog.lo vata da brillanti ricerche sperimentali e da
La Emul•ione Scott trovnai in tutte le
farmacie
Spero di rivederlo presto, f11cendo ampie e sit:ure o~sorvazioui oliniche, ma è
una di quelle cene che al penHara mi sostenuta strenuamente dalla cattedra, nelle
v'
l' q . in lrocca. Rinnovai i.
~ul_e ~iudizia.ri? e nell'li ~c ritti da ginecologi
1906 ac • .
IUSiglll, quah Il BoSSI dt Genova,

la

~elìnquenla

EMULSIONE SCOTT

femminile

l

1

~ k~iJ: ~tesso che negare lo splendore
del ~o le ostinur~i a contestare che le infermltà della pswbe nella donna possono
trovare il primo a. piil frequente movente
O(casionale svelatore in ùna delle diverse
tappe delle fortunose vicende sessuali ftm·
minili. - E poi soggiunge : - Non nego
autorità e sapienza a -quanti, cultori di
scienza penale e psichiatdca, sostennero e
N OTJZIE MJLJT:A.Rl sostengono oggidlla tesi contraria; nè verso
questi ultimi vien meno il mio rispetto,
AIII!'Di Ehl'amali
gi•cchè da essi ho sem!'re da apprendere i
ma f•·anoamente non m1 pare che una se·
reno ed esauriente d_iscus•ione seia"tifica
s1a avvenuta; nell'ultimo congresso d1 osteIl Ministro della Guerra ha emanato la tricia e ginecologia, tenutosi a Roma nel didisposizioni per l'esecuzione del R. decreto cembra scorao, in rapporto- alle proposte del
circa la chiamata alle armi per istruzione, prof. B >ssi, che implicano un gran problema medico-legale,· per la cui soluzione si
per un periodo di 20 gi01 ni per il giorno .studia e discute da tempo ; e molto meno
8 febhruio P• v. :
'
che si. poasa ·ad occhi chiusi accettare la
a) i militari di I.a categoria delle· classi conclusione, cui pervenne nel suo discorso
1879, 1880 e 1881, qscritti agli alpini, uno dei luminàri dell'antropologia, il pi'Of.
dei distrett.i militari ili Beilund,, Sacile e Leonardo Bianchi. A costui si associarono
·
contro la proposta Bossi sul tema: « rap·
Vicenza, e!fettivi ai battaglioni' Bassano del porti tra le malattie ginecologiche e ner·
6., Bslluuo del 7. e·Ttilmezzodell'S; reg. vose• i non meno illustri e .apienti prof
alpini.
,
'
_ Tamburini e Migazzini. Però con non mi.
1 1 · minore franchezza sento dover dichiarare
b) i militari di·. I. oategona del, e c assi chi) non saprei rendermi ragione di questa
1875, 1876; 1877 e 1~.78, ascritti, agli al· ohe ha tutte le apparenze di una opposi·
piui, dei distretto militare di. Sacile e~ ef· zione sistematica; e male penserei :di essi
fattivi al battaglione ·Gemona dell'S reg. se non fossi più che convinto che i ·medealpini.
, '
·
simi' sentano alto il dovere di fare alle
·
h loro donne qu~l trattamento speciale e riAlla olli~mata dovranno rl&pondere ano e gunrdoso che tutto il genero u.mano "ostu~uei militari::. di t categoria di ·classi in ma dovet· pra tieiu•o alla ùonna quanJo sa
congedo illimitato· di milizia mobile, ascritti che questa si :trOVII in certe condizioni proagli alpini, appartenenti ai distretti ed ef· prie del sesso; e sarei inùotto a creiere che,
fattivi ai battaglioni· indicati neila predente per gelosia derivante da intrammett9nzo
.
.
.
di una siiiedta neJ campo dell'altra o p•r
attera a), cna non l'lsposero alla ch~amata uno di quei oaài d'inversione percettiva per
Ile armi della loro olasse per aver otte.. cui debbano trovarsi matti e irresponsabili
nuto il l'invio ad una cbia'llata onocessival là ove il comune degli ,uomini trova sani
COnferenza Hordio Teatro Mloerva

t renza del pubblicista Mario
~ con 9 .
.
•
N~r10. c~r1apondente del Piccolo m
Tr1poh~11.n1~ avr~ l~ogQ, lunedl 22 ~rr:
Sono g1a 1ncommCJate le pernotaz10~1
cbe si ricevono tutte le sere dalle ore
18 io poi al oamerino del Teatro.
L

alle armi
Per ra febbraio 1912

e ai tro~ino in tale poslzione.
• b'
•
·•
Sono. altr~st ~ '"~lutt •118 urmt.

. .
o) g11 uJbmnh [di complemento asorittt

o;;li alpini, effettivi ai battaj;lioni Bassano
<lei 6. Belluno d.el 7. e .Tòlmezzo <lell8.
re
'1 · ·
gg. \P.IP'· . . .
. .
. .
d) glt utllmah dt · mtliZI.a tewtor~al: a

critti agli alpini effettiVI al battaghone
Gemona dell'S. ì:egg. alpini.
Sono rinviati ulla prima siccessiva chia·
t d"
d'1 rima categoria di
ma .•. ' u~a c 1as~e.
~
.
. .
.
'"'""'" uob1le alpma que1 rloh1amat• 1qualt
Cl)mproviuo in tempo se del caso e con

lncumenti autentici, a questo <listrétto;

re8p~m~abdi e viceçoeraJ.. outesti illnsy·i

frenologi combattano ad oltranza un prl'll
ci pio elle ebbe accoglienza, ~utorevole ed è
seguito tuttora con sucOesso òhe f• ·bene
spe·rare, Re ancor piil convinto io non fossi
che essi ~obilmel\te sentono att.acuamento
alla scien•a elle professano e, comnnq11e
parmi che sia · soverohio ''d eccessivo, allo
stato cui' aono giunti gli studi e le espe·
rienze ol propa~ito concluJere, come disse
l'on. Biano)li, • obe da noi si facciano tont~tivi·sovyer~Jvi>. e o~e, •.con coute~ti. metod_i
s1 corre tl nschto d1 apru·e l domm• serem
e severi della SQimza agli errori ~ alle
esagera~ionb. -.

I/nratore ò ~tato,. infine, c:1lnrosamente

applaudito.

Aftll6fUHUI MOHHll IHIHIOftl MOHUll
di fama mondlala
Usaodolo preveotivamente impe·
disce assolutamente il prurito, il
rigonfiamento e tutte quelle ma·
nifestaziooi dolorose che compa·

macla Zulianl.
Al tubo L.l.25 ·per posta L.l.40

Visite ogni giorno
dali., IO·IZ e

dalle 13·1G

Udine· Via Prefettura 19 ·Udine

T

Per fine stagione
luogo tempo era tauto debole,
tanto anemico, da non poter più &·
dempire accuratamente al mio im·
piego. Ero privo di forze, provavo
digestioni rosi penose cbe mi er~;
impossibile, durante il loro corse, di.
lavorare seria'mente. Provavo pure
forti emicranie e le mie gambe erano
cosi deboli cbe la mia andatura sembrava quella di un ve<.chio. Dormivo
poco e la mattinà mi sentivo molto
affaticato. Ha preso molti rimedi,
fortificanti, tonici, ma senza seotirmi
ritornare le · forze Infine, mi si è
consigliato l'uso dell l vostre Pillole
Pink e vengo ora adlatteijtare che gra·
zie ad esse ad asse bo ricuperato la
salute. Ora sto a meraviglia . e come
~tele reodervene conto dalla fotogra·
fia, ho bellissima cera. •
« Sig. ;. Oberardi Francesco,
c Via MunicipiO, 31, Ostellato (Ferrara)•
Non spendete le vostre eqonomie
per guarirvi, comperando rimedi cbe
non banno fatto le loro prove. l'reo·
dete le Pillole Pik le quali, da venti
anni,. vi segnalano ogni giorno gua·
rigioni sempre nuove. Le Pillole Pink
possono Rembrar care se si considera
soltanto il prezzo. Sono a buon mercato quando si pensa ch'esse guaris·
·cono presto e fanno cessare le ~offe·
renze e pem;etlono di lavorare.
Le Pillole Pink sono in vendita io
tutte le farmacie ed al deposito A.
Merenda, 6, Via Ariosto, Milano, L.
3.50 la scatola, Lire 18, le sei scatole
franco:

Pillole Pink

l l

LIQUIDAZIONE

'elliueria [ooleiionata
per Signora, Uomo e Bambini
~~~~

.-GRANDE RIBASSO.._
PREZZI FISSI

RuausJo Verza
Mercatovecehio N. 5 e 7 • UDINE

l

A. G. PELLIZZARI
UDl NE -

Via Marinoni, ex RR. Privative -

'"

Officina Elettro-meccanica - -

fABBRI[A BllAftU(, ~f~ l f MUURf

•
iJPil!oiÌ fAli oRl]

porta

soli 52 giorni e trasforma

Verrò personalmente prntich•rò prezzi

di us§nlnta concorrenza di L. 15.

VENEZIA ·- Albergo Rialto, Sabnto 13
dumenica 14, lnnedì 10.

THEVISO - Albergo Cerva, martell\ lG.
HO VIGO - Albergo Italia, mProoleùl 17.
PORTOGRUARO - Albergo Bonpan, ·gio·
vedì 18.
VERONA-· Albergo àccademia, venerdll9
PORDENONE Albergo Centralo, sabato 20,
SAN DANIELE DEL FRIULI - Albergo
d' Italìa, domenica 21.
'•... \
STABILIMENTO BACOLOGICO
TOLMEZZO - Albergo Alpi, lunedì 22.
SPILIMBERGO - Albergo Rosa, mari.. 23.
CA VAZUOCHJERINA -· Albergo Cotaretto,
l• VITTDIIIO VEIIETO
mercoledì 24.
.
I'ADOV A - Albergo Leon Bianco, giove- Premiato con medaglia d'oro all' E
spoaizione di Padova e di Udine del
dì 25, vonerdi 2G.
lll03 - Oon medaglia d'oro e due
CIVIDALE - Albergo Friuli sabato 27.
Gran Premi alla Montra dei confa·
UDINE -· Albergo <l'Italia, domenica 28,
sienatori seme di Milanfl l ll06.
lunedì 29.
J.o incrocio cellulare biauco-giallo
giapponese.
l.• incrocio cellulare bianco-101'iallo
sferico Ohinese
l BERSAGUfRI DEllA CUCINA!
· Bigiallo- Oro cellulare sieri co
COME l NOSTRI BRAVI BERSAGUERI DEll'li'
Foligiallo speciale cellulare.
AT~POU VINSERO lf.IN~OIE DEGLI ARABI
I signori co. fratelli DE .BRANDIS
gentilmente si prestano 11 r1oeverne a
___..,
U1ine le commissioni.

Dottor V. COSTANTINI

CASA

Per un pia tlo di mi nes tra

ASSISTENZA OSTETRICA

di

5

F~

Cogolo

ESTIRPATORE
DEI OALIJ '
AtteRtati di primari prof. medici
Via Savorgnana · Udine
A richiesta si reca io Provioci11.

per

SESTANTI e PARTORIENTI
GRAN

l

Premiata con medaglia dtoro, all'Esposizione di Udine 1911

Qn<sto opparecohio è di lunga durata,
si pnò portal'e di gior·no o ùì notte ~PIIZ<~
cht' l'E:Chi il miuimo clistut'bo.
·

. ·

U D 1N E

RIPARAZIONR

ERNIE
all~

PRONTA CASSA

MAGAZZINI

Dalle molte nr,litlilr.ir>ni il O. ~IJAN
si r~ùhr·rà P~-''' la ~ee·•nda \'olta in questa
cittit. D.._ p, i Huo: pnzif'l!ti la\'ul'l nella sua
•Accaùemul ha suputo seoprlre 1111 lluovo
in

.....

Spru:ialità PESHARRI a ponte bilim da 70 80 Quintali
·
-=- Impianti di SPA[[AlR![I e Sf6HE [IHWlARI per legna da arpere ·

Il vero brodo genuino dì famiglia,

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

l

:rl

illli&

8RODOMAGGI111 DADI

04i buoni solumierl· e dtogltiert

In UDINE presso le farmacie :
F. Comelli • Comeseatti • MaD·
ganotti • G. B. Solero . :zuliani •.

•

n

__________________________

(laado)Centesirnì

Migliaia di guarigioni

Direttameu{e alta P.rerriùlta Farmacia O. MORELLI
~ in tutte le prem-iate ed
accreditate fi'armacz'e d'italia.

un immediato sollievo.

n. fAIOHI e R. fERRARIO

Guarigione rapidissima

Campo S. Bortolomeo, Venezia,

apparecchio che dà la chiusura

CASA DI CURA

delle vie urioarie.

Premiata all'Esposizione di Roma con
medaglia d'oro dii.• grado
• 10 anni di suacaaso • Cura completa (N.Ie 'N.'2) L. 4
TrovMi in Udine presso la Far·
per posta L. 4.60

erniaria

Lombaggine enevralgie Reumatirbe

la più potente e accreditata cura

Rimedio pronto · Sicuro . Innocuo antibleoorragica ed antisettica

immrtliatamente qualunque ernia volumi·
uosa e di vecchia data e dona al pazi••nte

~liatila Renmatila

Blfftlftftl~ll

riscooo ai primi freddi.

e

il

GELOKI

rose che abbiamo creduto di far bene
pubblicando qul l'esempio di un gio~
vane che ba posto fine alle sue soffe·
rwze grazio alle Pillol~ Pink. Questo
giovane, r.he ci ha inviato il suo ri·
tratto, ringraziandoci ,per la guarigione, Cl ha scritto nel medesimo
tempo la se!luente lettera:

• Il menato di s. Antonio

Il ballo Sport

•

l. Avete un flgiio ,malat9? ·l
famiglie costernate per la cattiva
Lesalute
di un figlio sono tanto nume·

Pf!EMIO

. 1 UPOStliONE tNTERN.uaGIUILE fORINO 1911

~oc. Ano n. R.,l. G. 0:
COR ~ICO • MI~ANO

IN '\'ENDl'l,'&

al ni60lU li6U6U;ftUA

autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA
dallà.tevatrlce sig.
con consulenza

Teresa Nodari

dm primari mcmci 1f'&(iali!U dellA Regione

Pensione e cure famigliari
.A.81MA 8EGRETEZZA

UDINE • Via Giovanni d'Udine 8 • lli!INE
Tel•fono 4-32

di CASCARA SAGRAD.E.
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sono senza. rivali pe1• guarire radica.lmezte la.
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In vendita in tutta Je Jar·
macie del moudo e d2i cltimici G. FATTORI e C·.,
via Monforte, 16, MI!JANO ..
· Scatola da 25 pillole J,, 1 ·
Da 60 pillole (cura completa)
L. 2. - I rivenditori dtwotro
rivolgersi alla Società Ano·
nima "SALUS,. Milav.o ('l'.

Ravesio) · 'rorino (.~'.Ili
Paissa) -Genova (Banob ieri
San Michele) • Venezia
('Mantovnni Rovetta) - Bo.to8'IIO. (Ditta F. :Pezzoli) ·l'l'o·
va.ra. ('l'agli a vacche e Vi:tti
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IL PAESE
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ncuvtluo
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l; d' ut' prt•st~o t'Uffimu d1 PutJbltmtà Haasensteln e Yogler Via

efettura,

N.

6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Est.ero

32 anni• di trionfale successo

LifBl&

(1797-1870)

Ricordi Militari

DENTI BIANCHI E SANI

Piil di sei milioni di
buoi sono stati abbat·
ttiti dal 1865 in poi a
Fray Bentos e Colon,
nelle. due fabbriche di
ESTRATTO DI CARNE
della Compagnia. Lie·
big ed ogni aimo qua·
st11 cifra aumenti!. di
centinaia .di migliaia.
Se non volete correre
il rischio di. riçevere
invece del.g e n u i n ()
, ESTRATTO DI CARNE
«'LIEBIG ~ una con·
traffazione di qualità
in(eriore , richiedete
se m, p re bPn chiara·
mente l'ESTRATTO
DI OARNE «LIEBIG~
colla firma in bleu.

Rinomati Dentifrici

ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograllche
in li togralla ; il secondo di pag .. 584
con 1O tavole.
Prezzo dei due volumi 1•. 6.00.
Dirigere cartolina-vaglia alla Tipografia Arturo Bosettl succeas. Tlp
Bardusco • Udine.

MEDAGLIA D'DRO

Sono falsificati
11e 1nanoanti della Marca di l'abbrioa qui contro

LIRA UNA OVUNQUE

l

FRANCA a t,lnmioili~ si ricevo tanto la ::'OLVEHI~, <:01Ìlo la PASTA VANZE'l'TI
inviando l'importo a mezzo vnglia a CARLO 'fANTINI, Verona, SBnza ulcuna
aumento di spesa per ordinazioni rli tre o più tubetti in scatole, numento di cont. 15 per
·

l

La réclame è l· anima del commercio

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
TORIN0..1911 .

;~ DI USO UNIVERSALit-·
APPROVATO DALLA SCIENZA E D.lèi-IIARATO DALLA CLINICA'

DI FAMA MONDIALE

II, PRIThlO R1COSTITUENTE del· SANGUE, della OSSA e del SISTEMA NERVOSO
Esse·ndo sicuro'alìmento dl'rÌspu:rmio,noql!:adult.i mantiene nltll potertflsiologicl
e ai bambini fornisce l pdnclp!l neoessa1•ii al normale sviluppo dell'organismo.·

Hr.ila SPOSSlTEill~ oomunque ~rodntta, R1DOI Ale !"~tn.tZI

,GUA Rl SC E: i~~~~n~~~~ft·tt.t~~o~·E~~~~~!~i~ ~}~!f!~tia~~~~n~;~od: ~gr~r~i~~r;~~oie:;~u~f :,~~~.~etd~tf~~~~r~~t:L·rlin~~?;
:negi\ aaaurlmentl 1 nat:po.attun~·d1 febbrt d-:lln. malai'ip,

in tl.ltte le convr.teacenze di malJtttio acute e infettive.

(l

~

Una bouiglìa ·'costa' L. 3 - Per posta L. 3.80 - 4 .bottiglie per posta L. 1Z - Una boHiqlia monstre, per
.posta L. 13 c.pagamcnto. ilnticip(lto, diretto all' lnve.ntorc Cnv. ONORATO BATTISTA - Pnrmacia Inglese
' del Cervo .:N~POLI· Corso Umberto· LN.o 119, pnlazzo, proprio.- Indirizzo telegrammi: IS!:HlROGENO - NAPOLI.

" Importante 'o»~nQolo s~ll'lS.O~RO~f.tiç-A~~lL:tPSI~GLIOEROTE~PlNA~IPNOTINA, ai apedlsco,gr-ntls, d~etro carta. da. visita.
Non pubbUclitu:lno 1 rhi9l•1t'Zt~rt1o11Ù, 0~\6 gicil'nnlmente ot pervengono, porchò rlter.::huno essere poco
aerw lodarsi irf pubblico cou }o aspreosioni dei guà riti.

~. Vendesl

PRESERVATIVI

a NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vescica dì pesce ed affini, per.
Signore e Signori, i migliori conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta

suggellata e non intestata im:iando (t·ancobollo .da centesimi 20. - Massima segr.etezza. Scrivere : <Jaselln:postale n. 635,
Milano.

Il ;olennc responso della Giuria che,
unicamente ~tii'ISCHIRCGENO
ha conferito In più alta Onorlfl·
conza, il GRAN PREMl0 0 è la
p l!l splendida ed incontestabile afferntazlone del suo reale valore e della
sua superiorità su tutti l preparati ·
del genere.

l

GIAID PRil

Friuli

PASTA E POLVERE

Esposizioni Internazionali di Milano HJOG o Torino lnll

c·1mmissioni infPriOJ·i.

~el

raccolti da

,

Il primo tonico -ricoslilucnte lll'epamto per riunire in una forma liqui<ln c stabile i p~·incipali
medieamenli, che isolatamente presi ril'seono di .pocit eflicacia, fu l' Isc~lrogeno .• .'1 !lunle,
1lCt' i snoi e[l'elti ciHalivi sentJH'C co~\nnti.,c~rlì ed imn1ctli~.tli, hen·]H't•sto adtlJ.venne cosHnd!spcn~
~abile 11elln pmtica medi eu giornaliera, da rcnth,t·~i t li fama mondiale ,e dt uso unlv~r!Jale.
E tale mirabile sucees~o spinse altri n mettere iu commercio, dçlle mJscel<,-, che sosll.llHsset'?
I'Isohirogeno, nelle apparenze c !In nneo nei Ì10mi, l'O l prendct·e chi Il te!Jllt.I~CHI. c eh! ht d est: ,
nenzi1 .OGENO.'i\la !'(ii imitatori non riuscironò• hell'inlento, tlap\Joichè tmah .h.'ttopscono cpu •,
rimedi autentici, c non con .i pai'Oloni. La l'ama. c ln.dill'tìsiol\e de noslro pt·epru·ato sono dovntc
nlla sua l'l'aie ed i m media tu potenza curativa, .la quale viene hnninosmnente con1pa•ovutn d~ ll' uso personale, eh e ne fanno Clinici. c Sçict1.1.iuli lllt)slri di lutto il Mondo,. ~·dall'msupcrnhtlc
unico pi'Ìmo premio che nell' Esposi7.ion<>' lnlcnwzionale di Torino 11)11, e stato us~egnato
al solo Ischlrog'eno,' fra tutte lè .specialilù l'lu·maeeulichc esposte e premint<'con·onoJ'Jfieenzc
<li I'(J:lldi i!Heriol'i; qual\ il Gran Diplon:~n tl'Onon•, In Grnndè Me<lnghu ti' Oro;. d' A<·gento, cee .

L' I S C H I R O ~F. N O è inscrltto nell,a prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE .
DEL REGNO D'ITALIA. ' Anprovato ed àdotta.to dalla Direzione di Sanl.tà Militare, viene somministrato anche ai nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

In tutto Il mondo· <:hlederlo nelle hilonè fal;rnncle·· f.slgero 1.1 lll3réa di fabbrica, la qu:tle, munlla deit·ltrallo dell'autore, òapplicata sul cartonaggio ùel ORccone, !lt rnl, a richiesta !lol algg, Dottori, qui à lato si riporta Il facsimile, a salvaguardia del pubblico contro le sosllluzlonl e le falsl0Cll2ionl ~

~-~~•~mm1.1liB'~~~~l~~.~~~~~
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AMARO BAREGGI
•

E' il più ;efficace RICOSTITUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perchè non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regno e~be a dicbiararf) : .· . .
'
<<Ho, esperimentato il' Fe,rro China Rabarbaro Bareggi ed ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio' di nùn essere alcoolico
·
.
nel senso èhe non producelè .:solite molestie dell'alcool. - Firmato Prof De Giovanni.

C.REMA MARSALA ALL'UOVO

- E' il sovrano di tut~i i nutrientied il più
VERGINE sono i coeficenti migliori per una
Viene preferito a tutti gli' altri preparati
'l rovansi iù tutte l~ farmacie, drogherie

.....

potente RIGENERATORE delle forze fisiche, perchè la sua composizione principale TUORLO DI 'COVO E . MARSALA
buona e salutar,· nutrizione.
"
e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puerpere, ed' ai bambini di deficente nutrizione perchè scnz'alcoql
e liquoristi.
·

E. 6. Fratelli BAREGGI -'··.PADOVA

DEPOSITO PER UDINE allo ~·armacie GIACOMO COMMESSA'l'I - ANGELO FABRIS e BONOHA & SONVJLTJA

'
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EMANUELE L4\RGHIN! fu Luciano
UFFIC::IN

lE IJilPOSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO in Corso Principe Umberto
SlJCJ()IJilS&I,II> iu l'OBUENONE

Caloriferi ad aria cald11, a ,termo·stfone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Oucm!l economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
&SSOUTIMIENTO

Stufe e caminetti. di qualunque gerie1·e e cucine' economicbe per famiglie.
l'BEZZI CONVENIENTISSIMI
l' r o getti, 1• •• e v e 11 t i v i, e a t a l or; lt i

.l; •• a

t

i'"·

..

JOCKEV-SAVON
g~·~~~·~~:
fumo penetmnte, soavissimo, Inimitabile, dà ·aua

pelle morbtdczza e freschezza. Costa L. 1,95 Il
scatola di a pezr.l, più eent, 25 per la spedizione l); pe~&l per L. '1,80 francbl di porlo · t

Il miglior rime·dio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurì"
rimento nervoso e nelle> conv;tlescenze è il

d'Hnballo.

fBrro thino Rabnrbn·ro
:·===

=~-- -~-- =='=cee=== alla Noce Vomica
Preparazione speciale della premiata

Far·macla P •.DEL SAL • Porcia di Pordanona
Le più alte onorificenze alle principali Esposizioni
RIHEJ»IO El.tOGI&TO .E 11/l.UCOl'II&NDATO
D Il. l.t l<' I l.t l.t 1J S T B Il P Jl O P. () O M \11,

ACHILLE .DE GIOVANNI

Direttore. della Clinica Medica R. Università di Padova
. Senatore del Regno.
Ooncessfonaric eàclusivo :per il Veneto

Sig. U. l. S Z A T H V A R Y .. Padova
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. l11ezzo sceolo di fama mondiale.
Per 10 aD.ni fornitore del.Governo Inglese
Barattoli di ltlG di libbra inglese
L. 0;70
> ltS
> 1.20
< lr4
• 2.25
> 4.3(}
) it2'
»

-?----------~~

Le inserzioni si ricevono esclusiva. mente presso l'Ufficio di Pubblicità : ·
Haasentein e Vogler, via Prefettura, 6.

~-
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• 8.35

COGO L O, callista

estirpatore dei O A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI IRROFES. MEDICI
Via Savorgnana ...,.. UDINE
•
A richiesta ai reca anch!l in Provincia.

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

.,.... La rèclame 'e l'anima del comm.ercio

