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Il !eqoe!tro ~i DD ,aeroplano
Una rirmlare· Ilei• MiDiltro ~ella P' l. dovrà
ff~~~·:r~~~~i ~:~:~o\': ajli~~~~· 1S~~ du~:~,e~~~~!e ~·!~~~e~~~ tg:~:~ d~
,
,
teneer conto delle :aalenze che minato l' industria delle seterie e i
n~tnato at·tnr"'t Le anenze non DIUitlfitate degli alunni abbia nel corso d91 trimestre !ritenute mercato della seta. Ve ne sono altre
dtiU
Ul Roma 16. _ 11 Ministro della pub- co~e illegittim~ e ciò an?b!' in. appli- il ri~caro ~e.l Cl!l•to del!• vita, c~e ~a
abordo di un plrona"' fraft(dte

spiaggia, wa in largo, per Un vasto
bflea istruzione OD. Credaro ha dira- C~ZIOne dell~ Circolare m,IDI~t~rlale 18 reagllQ SUJI JOeJ61118 del COI,lSUIIll ~ IO
ra~gio del Mediterraneo.
IU
~•
malo ai RR. Provveditori agli studi, dicembre 1~10 per la d1sc1phn!l nelle particolare aut COI,liUIIlO del tess!lb di
·L'Italia ha ora il diritto di visita
Mat•siglia, 17 - Un radioteiegram· ai presidenti delle Giunte di Vigilanza scuole med1e.
Beta c~e restano, m una oerb!- misura,
su tutte le navi che traversano quel ma annunzia che il piroscafo c Car- sugli istituti tecnici e · oauti<~i ed ai
un !'rt•.colo di luaeo, i cattivi racc~lti
Opportunamente i giornali conti· ma~e; è un diritto che va esercit~to: , lage • corriere di Tunisi de'la Com- capi degli lstì~uti di istruzione media,
Il disegno di Legge
agmoh del 191_0, obe ~anno ep~ve~Jto
nuano a parlare dell'operazione comd• S1 tratta di un mezzo. ta~to legllll; pagnia Transatlantioa, partito ieri a regi e pareggiati, la seguente circole campagne; 1 calori eccessivi d un
piuta da navi nostre nelle acque i mo quanto elementar«~ dJ d1fesa, a cm mezzogiorno da questo porto è e1ato lare:
. .
contro l'alcoolismo
e,ata~e.prolungato, che hanno d~pr~so
Konfuda.
.
.
.
. non si può rinunciare.
.
~equeetrato al largo e trasportato a L'art. 40 del Regolamento 3 f~bbraio In questi giorni fu distribuito ai l attiV!ta de! mercato di Parigi, e m
. Que!la o~erazlone, mfatu, per vari
Gia troppo abbiamo abbnndato io Cagliari dalle 'navi da guerra italiane 1901 per i ginnasi· e i licei stabilisce deputati il progetto di legge contro fine, a partire ~al second~ semestre
m~e~tl è sJgnJtlcante bèmter~ssante. cortesie e in deferenze. Non é logico percbè avente a bordo un aeroplano tra l'altro che le assenze de~li alunni l'alcooliamo, che giunge alla Camera le preoccupazlom e, a r.ert1 mom~ntl
rima di t~~lo per? don~~m~
0 1 ~o· che s~ltant?. su di ,noi debbano,rica• appartenente all'aviatortl Duval, obe, 000 giustificate 0 cbe tali alano rite- già approvato dall'altro ramo del Par, l~ angosce pr?!Ocate dall~t uomphca
meTnonbml anici'. af n~l dm11, E cod.P r~ dare • fastidi della guerra.
secondo il racuonto delle autori t/l ila· cute. d•l Capo dell'Istituto esclud. ono lamento.
.
. . .. ZIODI della politica europea che,.hauno
la
ur~ a a m uor1 e
geo 1 cu1 ·
·
·
· · deIl a dagli esami
..
1o ep1r lto d 1ntra
si è ·lauto discorso e principalmente
X
hane,
.era desiiDato
a 1 sen1z1o
quando raggiungono 11 nuLa legge SI hasa su due priDclpll paraliz ' ato t ut•~
w
nell'Asia, e particolarmente n.ell'Arllbia.
Turcb1a.
mél'o· di 15; e l'articolo 43 del rego- fondamentali. Nel primo si stabilisce presa.
.
.
Qui abbiamo. da principio, ~ioè da Impedire il rifornimento degli araboL'Impressione a Parigi
lamento 3 dicembre 1896 per le scuole c~e .nei pobhliui. esercizi, pur muniti . Da .que•tJ dlvera1 .f~tiOri dhlépHaavanti la dichiarazione di guert•a, tra- turchi, - e non s'impedisce che per
Normali e complementari dispone cbe d• licenza, non SI possono. veodere be· &Ione Il primo. la erJBI dei métl'ljggi,
d'
1
~
'd b'l la via del mare - è essenzialissimo, Parigi, 17 - Appena a Parigi si l'alunno che sia mancato per 30 giorni vande alcooliche ,senza speciale auto: li slll:to forse Il più permanente e Il
sc~rato 11 1 procurare un orml a 1e anzi detlnitlvo.
è appreRa la noti1ia del sequestro da alli!'. lezioni senza giuati!lcara le asse.nze r.•v.zaeione.. Pe. r la c.onr.esalone. ~ella più intluente, e cosi, aome diciamo In
alleato, qu~le d?veva essere. preci·
Percbè giova tenere sempre pre- parte delle navi italiane del c Cartage » sia (ammesso all'esame della pr1ma licenza v1ene Istituita una Oommass1one principio, l anno 1911 l~cier._ .~ei
samente quel! ldVJs, che da anm 11~lene/ sente : dalla dichiarazione di guerra l'impressione è stata enorme: Stamane ees~Jane (ora .scrutinio finale per le permanente nel capoltlogo della Pro· cattiv.i rir.ordi al commerCio e ali m•
~on su~cesso, il, cam~o contro Ca- alla fine di oUobre gli emissari de: era corea la voce dell' inYio di un In· pro!noaioni):
vincia. A tale Commissione vien data dustr1a della s~ta.
hffo d• Oo~t~ntlnopol!·
Ma av~e~uta Governo idi Costantinopoli sono riu- croci11tore francese nelle acque sarde, O.iova avvertire cM tali disposizioni un'importanza decisiva pt!r tutiOquanto Fanno. eceez1one alcuol raJI!I . del1
quoet~
-, dul!amo ~0 ~ - preterJZt?ne, eciti a raccogliere.uelle du. e. provincie voce che stasera, perb è smentita.
·d 1· nar•ttere. disciplinare e d'ordine rio>uarda il re'"ime. della v.und. ita delle l' induatna serica per eaemp1o · ne. 1
nou S! deve dtmen!tcare che la reg10ne
w
~
,.
e
1
d"'ll i d • i
to
continua a essere un centro assai forte oltr~ a q~arantam!la uomm1 e manie· L'opinione d'un giurista francese generale conservano pieno vigor~ an· bevande alcoolicbe,,e ladirez1one del a gruppo " e n ua.r e prepara rd1~
d Ila t
h h di
. ne rh UDII!. .
.
che dopo il ·regolamento legislativo 13. lotta contro l'alcool•smo.
delle materie prime: la filatura
~ po enza. ~urca, c e a rama_ Prima di tutlo ·occorre armare que· Un redattore del « Matin » ha IDOo ottobre 1904 che dis<~iplinala dispensa,. L'altro principio consiste nell'ad~ acbappe i nella tenilura pror.riamente
~~o:l vicf~~el;~01~ f a80&~~~~ito una rela sta. gente,·e nelle caserme di Tripoli 'strato il dispaccio nar.rante .il' aeq. ue- e le. · esclusioni dagli esami solo. in zio11e di un lim1te. di.. alcoolicità (il detta: la fabbrica di vellut, la fa~~
vOrà pvrre un vero blocc~~~~lla costa e ~! B~ngasi- anche teneD'Ilo conto stro d~ll'aeroplano francese all'em~- relti~ione ai risultati degli slrulinli ed 21 Ofo) .al disopra del quale si. ba la brlca di be~ tessuti operati e hroc,ca
b 1
r i
s- Jell arriVo del Derna - non c'era la neo te gJUreconsullo Geouffroy de La· al numero delle assenze anche glu· categor1a delle bevande allloollcbe il e la fabbrica· di paasamanterle d oro
1
1 ri
~f~u6c~e
O:.a ~~~~. ta~lll~l~e metà del necessario. Nel maggio del- pardalle, profeAiiore alla Facoltà di stilicate per le singole 111 ~terie.
cui consumo abituale può veramente e d'argento; nelle industrie compie·
l a{~u~à
~are un grave danno al' nemico s~ l'a:nuo scorso rtuaLtro italiani, fra i diritto di Parigi, il quale da detto:
Poicbè le assenze delle quali il pa- presumerai riesca J•ocivo all'organi· mentarl di teeeilura: l'industria del
bene che sarebbe no senza eridoli e quj!lli i signori Brusat~i e Almagia,
« Voi mi yedete smpefatto ali~ let· dreldell'alunno, 0 di cbè 08 fa le veci amo. c Tale. limite - continua la re· stampati, che ~a ritrovato una Yera
perèiò richiederebbe ~no sfo.rlo ingente federo una ,lunga. escur~1~o~ .e possono t':'ra. di q.uesto docume!lto. I fatti cbe non possa esibire giuatitlc~$iOne, èhe la.zione minis~riale .- ~osante cb~ e fruttuosa altnltà.
uo'o~cupazione della terra ferma. 11111 attest~r.e d1 q~all depos1t1 d!SJK>Dessero r1fer•_sc~ 1! vostro oorr~spoudente sono appaia pienamente attendibile al ~apo la ~uasi tot11htà de1 vi~l . na~lo~ah
Rl
, .. _
11a va 11 ...-a•na
se ne uò fare a meno occu and6 for- l posti turcht della Cmma1ca, dove gravlsilml e di natura tale da com- dell'istituto 9000 una grave infraziOne resh estranea alle nuove hm•taz1om ».
iement~ le acque intorno ali~ Yemeo, non erano che p~chi soldati co.lle. uni- m!lovere fo~temente l'._,ppinione pub- del!&. diso_ipli.na ~colas~lca, ii.Mi~is~ero Nèlla sua rol~zione l'?n·. Gioli~ti av- p., ••., raml•ll., d.,l morii
Hodeida ba ancora un traffico ropor-. forme a brandelh. ç>ra le armi BI con- bhca. In pwno luogo ~· potevano se- DO!\. solo IDVI~a ' Presidi del hcet ed verte che nel ~!segno di legge SI è a·
.,
In Ilio.,•••
zionahnente importante: ness~no ci 8 \'mano cel~rm_ente 111 tempo di guerra: questrar~ aereoplanl .m yiaggio fra i direttori dei Ginnasi ~ dell~ Scuole vnto cura • di proporre norme di fan Comitato raccolse per sottoscrizione
vieta di vigilar lo e di limitarlo. Dico· bisogna, q~mdl, non, solo P?Bsederne, due por~l ne~tr1? .EVIdentemente no. norialali e <~Omplementarl a r1cordar.e cile e comune applicazione, lungi da pubblica, le seguenti somme, Don Gio B•tdi lim tarlo iaccbè, . er consuetudine, ma ·&Vere •l modo d1 eostitUJrle..
La dl~h1araz10ne d1 Londra, del 26. agli scolari ed occorrendo ad appl~- ogni esagerazione ia danno della. li· ta Gobitti L.. a, Don, A~ap!to Bon!tt• 2.
oeSS\ln postog·plti delpMar Rosso è or- . Non oocorr~ dire che lale b!eogn.o febbraiO 19~9, ~rl?ata. dali Italia e carf rigorosamente le suacceonate d1- berta di!l commercioedellaproduzJOoe M:iohel~tti Lm.o 3, ]lortsol. Agostmo 1;
gl\nizzaiO pel commercio delle armi: B!a ~nche piu urgente ,Per .1~ munt~ dalla Franct.a, c1 1strmece c~mpleta- spmìlzioni, 11111 dispone anche c.be n~l dei vini, la quale è tanta parte del ~lasutt• yalen~1no fu Domemco 2, B,lasutAnche. gli inglesi non sono giunti po z•on•: non è al campo d1. AziZiah che mente al r1guardo. Questa dichiara- regOI&meitto intero prescritto rispetti· rigoqlio dell'economia nazionalu.
~ Vjlea~~o G•acomo l, PafooÒI G 1do 1,
cbi anni sono, quando interessava ioro: si posscuo !abhricare cartucce. . . .
zione dice !ill'e:rt. 2 4 .: .
.
, vameote dall'articolo 18 .e· dallo art. . ~ell'u!timo nua.ero del . c Giornale Do~;nieo e1~stept~.;t,n~::aat: 1 Fl:~~~~
ad arrestarlo. 11 blocco, q uiodi, effe t- Infine occorre . dar .. da mangiare a
• Sono dt pieno dJ~Jtlo consl~erat. 47 dei regolamenti gen~r~h ,Pe~ lo ao~o: VInicolo ltahaqo • l'on: Oti.IIYI commenta Fiorendo 1, Camtna Domenioo 1,'D'Angelo
tivo della costa araba. avrebbe per llOi tanta gent!'. riun!ta, d1s~olta dalle terre com~ cootrab~1mdo d1 IJU.e~ra. gh ~g- le tecniche e per ~h Jshtutl tecmc1 c lo questa legge. 81 diNtiDgue bene Giovanni 1, Geattl·Ambrogib 1, Campana
aocbe valore rli giusta dife a ·
alimentatrici, dal luoghi dove couser· get11 e materlah. suscettibili dJ se~vlr? e nautici aia determm .. to 11 oumero l'c alcool• dal c VI DO •• E' dunque una Giuseppe r11 Ant. a Campana Giusepp• fu
Giacche io Ìlnso che Mi \~li molto vano le scarse ri~erve,
. .
agh .usi dèlla guerra come. a degh us~ delle .ass~nze ingiusti~cate o tali rite· legge_ ih.haoa, dedicata ag_li !t~liani e Giaoo~o l, D:Angélo. P!o:a, Gob!tto Erdei suaaidi m~ndati ai tur~hi lascian-· Cbe qu_esta colossale ?Pera d: r•ror· spec•fi~l e compresi.. sotto Il nome dJ nute dal Capo dell'lstltuLO, che eeclu- ohe tlen coniO delle coodJZIODI Italiane ~en~g1d~ ~. M•chehittt Egt~!O .1, M:~chelut
dosi ingannare da a arenze e da vao- meolo Rl p~ssa. c9111P1ere coll.e caro· c,ontrabbando condJZIOoale, - e !!el: dono dllllo scrutinio finale e dagli Quella proposts net, 1909 al Congresso 11 ~·tto.rlC•2, D~ Angelo Ltno 2, D. An11etlto.
terie di Giovabl Tu~tbi.
V&?e, a }ur.la, dJ oammelh,. ?•as~uno l elenco c~e ne seg_utl so.no compree! esami. Net.!leterminare questo numero !li Milano eNr una· legge avedese e ap· Ba01ammo l, ?tg_nol~ Car.lo ~' lbclloln 1
Non 8000 gli indi eni e iziani cbe de1 quali trasporta poco plU d1 un al Ii. 8 gh aerostati e gh apparecchi per ragio~i ·evidente anàlogia ai plicabile alle condizioni della Svezia Celest~no
D1 ~10rg!o Ant?nto 1, Oug~ro
accumulano i grossig socco~ei ai com- quintale, t~ave.rso .marce di trenta·~ di ·~viazione •·. Ma perc_hè si p'!"sa avrà riguàr"do a quello fissat~ da! del!• .Russia, ~ella Norvegia, della mo~ ~~l 0E1doa~:2't~ g~~!~tt~t>:i:1 i;58a~:~~~~:
battenti intorno a Tobruck, a Derna, .quarant~ giOrni a~tr poco,~ assurdo, con~aderare .gh aerop~am come uon- regolamento per li alu~ni del ginnasi ra:l1ss1mà lngbdter~a, ove le_ ~bornies1 ti Piatto fu Domenico.t, Calzav~ra Ettore
a Bengasi: 11 grosso parte dal,e.à,rabia,. ~~~~~? pm assurdo ID qu.anto ~I Govefno tra~bando d1 g,ue~r!l.b•~ogn~rebbe sta- .\lesi•, .
. .
.
pr~ndono sode no~chè quot1d1an~ ma 1, Dur.iato! Val~?no 2, Ongaro Costliutino
dove la Turclìia ..ba·.'un .. vastQ•·arsenale -~ 11111 ~0 · 8 qwlllo.lunlsl.nO 81 oocup~no bili~e se sono dilstmatl 'ali ~ 80 ~eli~ Ogni ,:apo d'Istituto moltre .nei con- mtJme e senza chiasso .... Ah ... d1men· 1, Tomutt1 LUigi 1, Campana Natale 1,
11
1111
0
di riforllim~pto. Dall'Arabia viveri, mu· smce~a~~nte .creare P~dlmelitl.
fo~ZII ~rmat~ del!e amminJstrazJOOI cordare coi singoli insegnanti 11 voto ticavo: e anche nel c lady room "·
O_n~;aro Luca. l, Pin~auo .L~one 2, Fiorissi
nizioni, armi 8000 portati sulla costa . QUJQdl .è alle n~str? navi che ~ob- ~~~~~ar1 nemJcbe, c1b che noli è d caso.
C~r~llo a, Pmza~o Domenico fu fel1o~ 1,
africana colla speranza di raggiungere b1amo affidare dt risolvere effettiva- Dal~ra parte Aubrè.e Duval sono al·
C~mpano._Vale11~mo1, D'AngeloV,ttot·tol, ··
l o·
'·
t
. .
mente la contesa
tualnumte a ·Cagliari.
Utch~luttl I,uigt·:J,,·· D'Angelo Gi,.cnmo 1,
a l!'enalca sopra utto per VJ& dJ mare.
p bè
: h d hh' .
d
«.Ed infine si può domandare se il
0' Angelo O,iWtepp• 1, Nicli Vnlentho l,
Le carovane, anche o~tenendo .d• pas- nen:rcCire~~rca v~ .!nau Trlo ~~~~~~ ~ vapOre « Carthage • nave. neutra po.
Blasutti Puaqnole 0.25, Blasntti Giuseppe
sare traverso !a. frontl!'rll: oggi molto turchi non abbiano iù er ~anteoerfl teva essere allontan~to dalla sua ~trafu Agostino 0.50_, .consolo !Jeleste di Giuattentamente VIgilata, rtChledoQO troppo r1 . b'
. è t p. pb l .
da per essere condotto in un porto
parigini cbe hanno conservato la so· seppe, Cosolo Luigi 0.50, Campana Coleate
tempo e troppa spesa.
g ara l e 8 s es~1 c e. e riserve . l' .
vranita universale della moda, non ha 0.20, Bidino Andrea 0.30, Pletti Lnigi,JMO
L'avere pertanto recato un terri- del paese, dovranno mdubbJameote, e Jta •~no. .
~·~
1~11
Di Stefano Guglelmo 0.30, Fabbro. Giabile colpo' a quella, organizzazione di dentro breve tempo, abbandonare la
c Ora Il c Cartbage » non . sembra
n
solamente avuto, infatti, per conseguen- como 0.50, Raserni Luigi 0.50, Ongaro.
sussidii che il Governo di CostAntino- resistenza.
pos~~ entrare _u,ella catellor•a t delle
~ti
li
za di ridurre di meta, qualche volta Emill'li~. 0.50_, Btasutti Costanti"" 0.30,
poli aveva formata nel Mar Rosso ba
Dovranno tanto più cbe sa, mercè navt. sequeetrabJh, . a.mmettendo a~che
L'anno 1911 - dice il« Bulldtio dea ~f ~~~~;e~!~e~s~~~a a:~~~ra~o~fe~fu~~ti~~ Flortsst !'fasrtmo 0.25, Campan!l _z,,e:l 0.50
indubbiamente una grande importanza. stenti lor.o e anche la. c0ndiscenza no. che l due _aeroplani lo questiOne BJ&n•? Soles et des Soirée3 • - non lascierà un abito, per di più, essa ha soppresso Cosolo G10M.Batta 0.50, Venturm1 GmsepAb
t l' A
· 1
fi stra arriVano a nutrire bene o male consldflr&h come contrabbando d1 buoni ricordi all'indus .ria della seta.
pe 0.50, whelutti Franoesoo 0.50, Mi, uon con
« genz•a te egra ca li Ìndi eni sotto le arO:i resterann~ guerra E1•a: ,facile alle torpediniere Per caratteri•zarlo io una parola, esso le sottovesti e le fodere che, anni sono chelutti Santa 0.50, Nicli Yeronicn 0.2o,
OrJ~otale • pubblicava anche !lei. Bol- gr lt ~
1t
'd
t'
Il
itali~o~
di
reclamarne
la
consegna
dal
·
·
·
rappreHentavano
quasi
esse
eolo
l'imPinzano
Felice 0.50, Blasutti Giuseppe 050
let!mì> del IO gennaio colla data del ~l a rl, asso u amen 1e con anna l a a capii• no Noi non sappiamo quale fu non è stato cbe un anno di iodeclslont, piego del tessuto di seta. Questo fatto ,Fl:rissi Fabio 0.60, Florissi _Giuseppa 0.40
ca1ro:
.ame.
.
.. •
.
,
fi parola cbe bisogna scrivere al plurale, 8 i è b'amato
la
i
.
d'
metr
.
D'Angelo
Fiorendo 0.50, Pmzano Celeste
.
- Più di 500 cammelli càricbi di E non è fantasia, ma verita che gia i& cpndotta dt qcest_ultlmo, ':Ila n percbè esse si sono successe quasi
c 1
~ 0 r 81 1 . ~ggJ 0 " 0,50, Pinzano Vittorio 0.30, Paseoh se
armi e di munizioni atle~'dono sulla si vede in atto. l telegrammi da. Tri- da .o1•a sembra eccessiVO che BI allon- senza interru~ione dal principio alla che ba infierJto nel mondo ID\Jero, e. bastiano 0.65, Cantarutti Domenico 0.15,
riva dell'Asia er assàre il canale e poli narrano infatti che ogni giorno tam 1dalla ~u~ strada una nave alla fine dell'esercizio, ora nel campo eco- che, senza parlar~ di quel tenta:tJvo Galasso Carlo 0.20, Galasso Giuseppe 0.15
d
J.Jfi · p
·
arrivano alle 110slre trincee donne af· quale non Sl r1mproverna cb e, a torto oomico, ora nel campo politico, aggiun· sfortunato della J upe·culot~e a prima· Degano Agostino 0.40, Cupieri Giacomo 020
gua agnare
riCa.·
famate chiedenti pane.
il~ trasporto di due apparecchi e di ~endosi senza tregua le une alle altre. ver~ •. ha ge~talo la. confusiOne e ,l'in· .Toniutti L'!i~i 0.40, Toniutti Ang•:loO?O,
X
.
La region'e chiusa, sen~a possibilità due passeggeri.
Se malgrado tutto, il 1911 0011 laeciera deuJsJoo~ ~e• raugh1 de1 produttori del fe"~et!a Lu1g1 0.20, Erllllloo~a ~ab,oO.dO,
Il successo ottenuto dalla nostra p1c- di tr,.ffioi e di scambi cade nell'i Ila·
c j..e persone lese ricorreranno per nell'insieme, piagha troppo profonde mondo 10t1ero.
.
Zuham Floren~o 0.5~, Ton•~t~1 Omcomo
cola squadra del Mar Rosso deve am- n· ·0
'
via diplomatica contro l'azione delle da. sanare lo 81· deve ad un complesso Vesager•zione del costume atlillato 0.10, G•iasso Gtovanm 0.50, Btdtno Secon.
.
d
li
·t•
d'
·t
·
IZI
ne.
·
·
·
Q
l'
·
·
·
Il'
J'
·
h
do
Angela leete
0.10Ò Galasso
mo01re e a veri" 1 quan o ecr•veLa resistenza non è pO$sibile che torped1mere. uanto ag 1 av1ator1 pos- di circo~tanze particolari, ai primo po- sp1oto a estremo 11111te a avuto, 0 . 0.30
, ' 0B•tttston
50 G 1
0
05 Dol
va':ll~ gio~ni sono: - La medesilllll fino al giorno in cui i turchi poasono e~no; sin d'ora appellarsi alla giurisdi- sto delle quali conviene mettere i bas~i d'altr4 parte, per consegu~nza, di reo· D~·G~~epp'e 0.50: o~~.r~e Gio.ll;tl~ 0.10
attiVItà, diretta collo stesso scopo, deve ricevere soccorsi di armi di muni- ZJOn~ delle prede Jtahat~e •·
prezzi della materia prima da uua dere sospetta lll durata dJ una formll ltot·nich Giovanni 0.20 Cantarutti Giusep·
esse~~ ordinata ·alla nostra flotta del zioni di viveri.
'
Tutti i giornali riferiscono la notizia parte, e le tendenze favorevoli della di gonna che, d'altronde. non è accet· pe 0.50.
·
'
Mediterraneo. E 'siccome soltanto dal mare è im- del sequestro di aeroplani a bordo moda dall'altra.
·
labile che per certe persone eleganti; Tonitti A>;ostino 0.20, Oagaro Luigi 0.50
Noi vi ba dubbio che dall'interno maginabile che ricevano tali soécorsi del éOarlhage~ comunicata .a tarda 1 basai pre~zi, al prinCipio dell'anno, e di risvegliare le diftldente delle case Tonilitti Vittorio·0.20, On~aro Luigi0.25,
della Tunisia si mandano molti soc· indispensabili è U mare che dobbiamo ora dall'agenzia c H~ vas •, ma all'in- banno segnato il deprezzamento della dettaglio che sono state cosi obbligate .C.~mp•na. Corrado 0.30! Tonintti Luigi di
~orsi al campo di Aziziah. La Tunisia chiudere aas~lutamente.
· fuorr del c Maliu "• nessuno commenta quota nello stesso tempo llbe le p~e.fil· a ridurre i loro stok$ giaccbè i ca m· ~lllse_pp~ Oi,lO'. Collavmo C~lou:b' 0.20,
lè, un ricco mercato, e !a sua popoli!· Quéet~ sia, per adesso l'ufficio as- la nqtizia di. cui i .giornali parlano renze delle lll;>de ha.nuo lll&ntenuto il bla~eot! della moda sonc~ divenuti più .!umlaiiiO8a strano O.w,.Tog~•0ttt ~?stantl
•.one ~ naturalmente disposta,_ per ~v•: segnato alla flotta.
'
come di un mcidente franco-itllliano consumo universale della •toft'ot a uo mop1oat1 e p1ù 1111previst1. Da ~·ò una t~~p~d~ (J.oO~O~~~Ìo D~:,enÌ~o 'o,GO~Pi~.•t~ d~ guadagno, per avve~BIODe agi!
La ragiolle ç;iuridiea e mora(., certo livello, malgrado le molteplici uuo~a causa del t~n;'poragg•~m?otl zano Cipriano 0.50, Fiorissi M:ar.;iglio 0.60.
tahanJ e anche per sentimento d!
influenze elle avrebbero potuto deter· della domanda degli JUtermedtarJ e Ru"o A11tonio o.r.o Monaco Valentino 0.30
·azza, ad inoitard gli arabi della. Tri·
LUlCO&DiZiòBl
della eaUura
minare una'dimiuuziohe della do.maoda uno sb;iciolamento degli affari che si è M.ci••Jutti Giovanni o.ao Del Do Romòlo
IOiitania contro l'europeo. Nè è da
Roma, 17 - A proposito del se- molto più accentatà e promuovere uns ripercosso sui mercati della seta e 0.15, Pignolo Vincenzo o.'to, Blasutti Agoccusare Ji yo)uta negligenza il GoTripoll, 17 - L~ situazione del queetro di un aereo plano operato da vera crisi commerciale e industriale. ba determinato questa corrente molto stino 0.10, M:elohior Emilia 0.10 Oointaruterno della Reggenza, percbè le diffl· newico é sempre iovarillta, Nelle loro una nostra torpediniera a bordo del
lo realtà, l'mdustria della seta ha frazion.t.ta e monotona degli all'ari cb.e ti. S~mta 0.70, D'Angelo Pasquale .0.20
~lta con cui dovrebbe lottare per impiroscafo francese ~ Cartag<l:t, la «Tri- pagato ·alla depressione degli affari un re8terà il carattere dell'anno serioo.
N•cll Caterma 0.50, Blasutta Gtovann• 0.3
0
1 1
edire definitivamente il ~ontrab~ando reictoegnneinztieonGiagvloitat•'vihaatonr!ocaapcictearntoatMo ~hroe buon dice che i fatti sono q \lesti :
tributo meno forte che l'industria delle . Ques!o ebri~iol~n;'ento ~ella produ- ~. ~g ,1 t~b•i!,~~0r!Yici~i.23: P~~1~ge~ou~c:
~ quel.lo, almeno,. c~e 81 può t~pe·
u
La ·~-dich~arazìope di Londra del 1909 lanerie. per esemp'io. L~ dehuioni sono ztone ~~ seter1e è rasulta~~ anche dalla trice 0,10, D'Angelo Cele~te 0.20, car::
Ire - sono gravtssJme. Ma pmcbè, il nemico conserva le solite disloca- relativa ai contrabbando di guerra consistite sopratutto in ciò ube lo slancio molleplicilà. degli articoli domandati pana E•ar;sto 0.20, Colusai Giovanni 0.20
~vece, quel Gov~rno ?Pera BI~cera· zioni.
distingue il contrabbando in assoluto che si poteva legittimamente sperare pel' dellA plc.cole quantità e dell'as· Colu•si !;liov•nzi fu Sebastiano 0.50, Colus""eote pe,r porre Impedimenti at.cone con\liziooale; in questa seconda Cl\· d'un ritorno di tavore della moda ai senza. di un grande articolo' di fondo si .Giuseppe 0.20, D'Angelo Giacinta o.so,
rabbandJeri, è logico dedurne che sol- Arn·vo a Ir.lpoll ~,operai pnr la ferrovt'a tegorla SODO compresi i materiali a tessuti di seta non· si è realizzato> Si di consumo generale e di produzione Fablll'() Leonardo 0.5.0, ZIICChiattl Gio Batta
an~o una. ~arte, e più piccola, ~i ar~i
U 1 ~
viatoqi; ma il nostro codice di m11rina è .infatti assistito a questo fenomeno regolare.·
'
o:zo. ~ .lu.ssi .A.r~toniuo O3Q, Blasntti Pietr
1
Arabi dl'sertorl dai turchi
·merc4ntile non contiene questa dietin sconcertante di una diminuzione del
Per lungbi anni l'abilita degli i m- 0.20, ;;lllh ~·•t• o O.so, Sonole d• Rodean
. dJ mun~Z 1 '10.' c~e arrivano nelle. Y•·
1
manze d Tr1poh, parte dalla Tums1a
zione ;sottile.
. .
, consumo universale della seta coinci- piegatoJ•i di seta consisteva a proce. L. 4·H0· -;- Tvta!e h 06·90·
on
si
deve
mai
dimenticare
che
sol·
7'n.,olf
16
Col
pirosca'o·
•
Città
L'art.
216
enuncia
come
contrab·
dentel con un .impiego sempre più. ge- dere. a degb
a~quisti opportuni
u,v~ drutrr~ano
LL·~,102••7~iavAons
h s 32 ·60
anto di' muo'JzJ'oni' occo r
., n·
'.l"
'l
1
.
. di mad' Arcantl
t:~ wre
u,
L·ou.no uper
1... •
• • .· . . . r ~no r~&or 1' di Cagliari,. sono giunti centocin· baodq di guerra gli oggetti compresi nera izzato del costumi confezionati con lene pr1me, certi come esSI erano 1 im·~ L. 26.50,. Po>zolis L. lO, !:lcuole rl
~'> 60.11 grandiOSI e costanti; che suenell'elenco degli oggetti speoiltcati come delle stoffe fatte con questa materia trovarne l'utilizz!lz.ooe a un dato IliO· Rive L.• 8. - Totale generale L. :482.75
essJVliment~ so~o. st~te ~rmate parec- quan·a operai addetti ai lavori della contrabbando assoluto dalla dicbiara· prima.
:
mento, producendo stoffe per guerniti• Latlls• 8
1? c~nt1nata d1 •p~•gem, sempre col fe,rrovla, che saranno alloggiati in
zione !di Londra, aggiungendovi inoltre Da una lunga serie d'anni i costumi zioni O!!'gi la variabilità continua. dei
·
n
UcJle ID u~o per P.e,erçito turcq. Tutta apposito baraucamento monta,to dal gli 'lt~rezzi militari di qualun11ue spe- di seta ,erano sopraffatti.. dai costumi tessuti alla moda non permette p1ù
Pro OapUale
uesta roba,' d\lllque,;non.ll acquietata genio e dai benaglieri. Jll' cominciato cie. Lp nostra dichiaraziOne di contrab- di lana e Il consumo delia seta mal- queste operazioni di previsione che Il Oomilalo ha diramato un!altra
d
neppure sbarcata 11el.la ~egge11za. 1 b
· . ·
·:
b1udo, rlport11. i termini del codice della grado questo nun cessava di progre- una Yoita facevano effetto e davano circolare per questa Jottètla 'alle· ditte
,
.direttamente
·
el 'maler1ale ferrovirmo.
· l'1 del1a regione Veneta e
Eesa· arriva
d11l, ·11111re; o s arco
'
marirìll mercantile .. A preeaindere dai dire e di assorbire le quantità cresceot•· tono a1 merc11to. L' a b'l'
11t..• de1 rabb r•-· rommerc1a
anzi ormai tutti sanno, quasi tutta Continuano ad ardvare arabi, cb e • pr!)greest che l'aviazione ha fatto dopo d1 materie prime prodotte dai L'accolti canta consiste aopratuto nella Sila do· del Milanese, oye risiedono persoue
a Zuara.
'
eludendo la st.retta sorveglianza dei la dichiarazione di Londra e della ap- universali. :Quali larghi sbocchi lepre· cilità o nell• sua attitudine a seguire, volonterose che epootaneamenle si
Il te1;11po, ba impedito di occupare turchi, disertano per ritorllara alle plicazione uhe ai è. fatta per gli usi ferenze nuove della moda non aodn- se possibili!, a. prevedere le evoluzioni olfereero d1 far propagB.nda, racco
el m~se scorsq - ed era,.gia tardi loro terre.
della guerra, progresso e applicazione vano ad' aprirEI !'questi ra.oaolti; tanto del cooaumo, arte difficile fra tutte, gliere offerte e doai. ln questa circo
quer pù'nto. Ma rimane sempre la Vari deputati si sono recati a visi- cbe cqstituiscono da soli un elemento più che i prezzi ai quali si era arri- e nell'attenzione obe necessita ad evi- l~re si f~ appello percbè ciascuna ditta,
ossibililà, ili impedire a navi contrab·
capi\ale di diritto.
vati rendevano la stoffa. di seta &Qoeij- tare, quanto si pub, ogni constituzione et comp1accut. inviare, quale offerta
andiere di ebarcarvi.
tare Aio-Zara ed hanno ammirato le
si bile al graQde consumo 1 Qu~ste ape- di stooks dì •:ui.la vendita è resa alla per queat'opera s~onta di <'ar•tà, qualche
Ed è questò· che ci dobbiamo pro· opere di tbrtificuiooi. Le posizioni
Le inserzioni si ricevono presso ranre sono state vane. La forma degli volte rovino$a dagli sbalzi inopioati ,og~retto tì·a tluelli de' quali usa ditta
or.re, non solo limitatamente a una nemhlhe sono immutato.
Jlaasensteino e Vogle1·.
abiti meYsa in voga dai gram\i aarti della moda.
·esercita commercio. , L'otfJrta •
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lL PAESE
è soggiunto ~ «'non solaru~ntEi d ara
novella prova dell'animo di V. S
aperto a tutte le opara buooe di ca·
rt'tk"; ma Porrk" ma.,rigio r ment fl t'n evi •
deoza i progressi fatti nelle industr.ie
e nel r ommercio da codesta Hpettabile
ditta. Sicuri che la preghiera sarb.
accollA, a nome delle .signore del Co·
• de Il a. p 1a l 8t't
·
IDI't a to, a nome
1 uz10ne,
porgo .sentiti ringraziamenti,.

Per, la .vendita delle iante

un elevato. e coraggioso articolo, di ll'ilippi uiesl 6 per s.vere 1'11 febbraio 1911 la parola nll'imputat&, che all'erma di nul· biente: ,valore che in Un& scelta rigo.
Ermini: L1 polemica cardUtluiana·· un fine tentato di evadere dalle carceri di U· la ricordare perohè et·a ubbriaco. Le nn· rosa verrebbe straordinariamente aceframento drammatica: I,a trilogia di Car rtine mediante rottura di un muro.
merosi parti lese ed i testi ripetono con ampi mato, e anzi soppresso, perchè di mi·
6
luccio·
di quellapioòolafataoh'èH•.v•d
~i
La. Oorte
ridusse la pena a mesi
3 • pnrticola~i la strana scena
· notturna, esoln· nuire• in , ••l
delle
erudite
Note dl' lingua : di G10vauni
.
.
"' c•a•o
" • vu Ol di r tog l'lere
Piazza, un'alta, e pur commovente, cn.tt·
DiferJSOre l'avv. Levi Morano.
dando che l'imputatb fossé ubbriaoo, giac· affatto.
setie dlattuali ti\, di Cat!O Villani: ComirlTrllitullala Militare di Vanaala
chè, essi dicono, òarréva, e ragionava come
Seguendo questi criteri critici il
aia una nuova vita • un belllssimo studio
L" 8 ., 0 .,rtbaud" uot&urn"
uu uomo normale.
·
prof. Biodo .Chiurlo con severo atut.!io
sfarzosamente illustrato, sulgrandeacultòre
d'no artlorller"
e grande amore, ha compilata l' e<li·
F rancesco J erace, d'1 "''lb erto cnppe 11ett'1 ;
"'
Dopo le conclusioni del P. M. il difen· lione d"ll
+ •
·
un ourioao processo ebbe
htogo al Tri·
~ a opera zoru.tlana, la oui
tn stnpandl sonetti di Cesare Ros•i: Per bun•le ,,1.11.taru • cart'co dt' un cer·to Tolo· Bore avv. Aristide Anzi!, il quale abilmen· materia è stata ordinata c.ronologioala'ge•t;a·ùi Tripoli. ·~El poi: .un' inwres" ru.
v"
le sostenne trattarsi di reato unico conti· mente
,
J,a Soci!'tÌI Dag;11i, tU Up;1111110
sante digressione dnntàsca, 'di Luigi Pietro- melli C•rlo di Marano (Udine) :soldato nel nuato, cr•mmeseo in convizioni bacchiche
D' '
d
in anllcmblea !l;et1erale.
bono; il parlodico : In giro per l'Urbe • 12 ,0 regg. artiglieria di stanza a Modena.
tspone~ o, 1e po~sie dello Zorulti
L'aodni.mli. Società Popolare dei Ba·
òòsi pregiato .e aJnmir..to, di Alclo .Mieli i
con or1ter1o rigorosamenta cronologli:o
11 9 ottobre scorso il Tolomelli col fa· non oùmpletamenw normali.
gni di Lignano, cbe. ha sede m Udine,
una vira 6 ben .... severa:, CJnversazione
Il Tribunale aooogliendo tale tesi con· il dott. Chiurlo, - oltre che dar modo
con . Càpi!!r.le emesso e versato di
soJlastico • <li A.lessanùro bott•ti; un ge- vor!l delle teuebt·e amiclie abbandonavaalla danna il •.rolomello a soli 5 mesi rli oar- al critico di seguire lo svilUppo intel·
L 100;000 convoca i sf~~:nori azioL\isti
uiale scritto mistico, illnstato, aoll'artistioa: clteticllella la sua caserma, e elltrando se core militare computato il sofferto.
lettuale del poeta e al lettore di. rie·
in a'asemblea generale, nei lo~ali "ella
Abbazia <li Fornd • la consueta rubrica - mi vestito in una vicina CllSerma di cavaivocar e aeoza pericolo di abb.agli e di
,
"
t
d,
· b' b'
d' M .. · · ·
t' dd' · 1 , F
Banca tli 'Latisana il 28 genn~io corr.
si a teaa a .ttostrt tm t t arton: leria1 cominciava a devastava le tasohe di
con ra IZIOD 11 riuh .!al primo Ot:
ore'l'O a.nt id prima convooazione, ed
Puri piìi piccoli· delloblione, patriottiche diversi soldati.
tocento- si è reeo allo Zorutli dal
occorréildb, 'ii.. 4. · fe.bbrll,iO p..v. ·.. i a ..se·
stroli: L1 B todi era • di VIcenza' Boooafur.
Aocortosi un soldato. che faceva le viste
lato artisticu, ll miglio t e serylzio' c be
ui ; alcune gUstose e tocoauti: Divagazioni
·
l' ·
t
d
conda, ·per d·elil.lerare il ·.seguente or·
• ijUllo f.oste, di Adolf,, Sim<~netti; u~ ge- di dormire, della preaeU:za dell'intruso, diede r.a pa•ima dl <1Rab., 11 »
g l SI po esse reo ere j il lunari resti;
diu·e del ,giorno : Oo~uoicazio~.~- _deJJ~
ni(tle artiaolo1 di. Oelestino Druzi : Lette~a l'allQ.rUle a tutta la camerata, che~sv~~glia~
alla Fenlee eli Vt~nezla Luit,o alla sua unità dà nuova slgOJfl ..
presidenza • 'Relazione lei Oonsiglio
·1
· l'b · · l' ·
t'
caz1one e nuovo sapore a certi pie.coìi
1ura co1onta
l b''t
1"11.
e • sul l " tmg tori, recen '• tasi si diede a rincorrere il Tolomelli ohe
Abbiamo da Venezia 16:
componimenti, a certi. tocchi, a certi
.~ .
di amministrazione su I anoio " ;
intorM alla Tripolìtnnia ; e, inflae, gli \1· ere 'l'a di d
b
L" prima rappresentazione di <Isabeau•
1
relazione del' sinii.aoi. 'suHo s. te.sao·;
ti!t: Consigli • del dott .. Antonio; una co'. " • - ·
arse a a gam e.
di Piett'(J Mascagni, ohe &ra stata annun· atteggiameoti, che staccati nòn l'banno
Nomiua·di"'lre,I!Iadaci effettivi e due
pio••· e ben .... as,Astata: Sassegna biblio-· -Raggiunto il fuggitivo, fu trasportato a ciata, al'Teatro cLal!'eniue di Venezia> e si presenta, qual'è veramente n'ella
.
fi
cl 1
b·1
• f
·
· h'
·
·
i
supplenti per. l'anno 1912'..
, ,
gr•l CII • e a tra varia l'li ne te.
v1va or~a m caserma e rinc !Usò: m prl· per In sera di giovedl 18, è stata rinviata sua parte m glìore, un or!(anismo
da llu.z&ç.-, d'l T ..rgnano.
CRONACA DELLO SPORf gio11e, perchè avesse tempo di sbollire gli a Sabato 20 carr. mese, in causa del bJ tistico: quale ad ogai modo, si v.re11 maesta•o Toiulelli in Greela.
ardori e potesse meditare sull'avventura ritono Bango, il <luale dovette chiedere lo sentò ai uostri vecobi, ·che tanto' i I'IID,
·
""e vrasM·Countr,. Nazionali compiuta.
scioglimento della scrittura.
mirat·ono, e al disdegnoso Tommàoeo, .
A m~zzo ,deU;>residente contee· CO•
La parte del • Re • fu assunta dal oele· che coa insolita cavalle" 1
Iom ba tU, Peaimo maestro della nostra
a Pado•a
Qttnttro furono le vittime dell'opera del bre baritono Eugenio Giraldoni, il quale, 6t 'l h
b" ,
r a, llOD O·
banda looale· signor Anjlrea Tondelli,
L.. •
• J
P A. DOVA. 16 - Organi~znti dai giornale Tulmelli,. ma il bottino da lui oomples· per deferenza al maestro Mascagni, ha ac• an e ~ e 06 tasi masse ti contenuto
preséntò le aae·dimissioni per essere .
cPedrocahino e G•zzattin(l dello Sporto» sivamente fatto, non fu cb di L. 13,prova cettato telegraficamente di sostituire .il co%r frivolo 11 immorale, 'i ili locl:tlnb.
si svolo•'ernnno a Padova ri•pettivamente questa
· squis1ta
. · che 1. soldati. sono sempre Bango.
uome era statnv aunun·
Sl.a\o' noml·na'o
• ·maestro." San·ta Maura
-. ·
• t volume
d
nella Gr~cia.· .
.
. : . Le Mercurlall
nei giorni 4 e 11 felrbraio 1912 nn Cross·
Il Girnlrloni arrivò oggi a Venezia e as· ma o oveva · andare premesso uoo
M
,
l d' .
. t
biamo i pre~zi fntttsullapiazzadi Udine Countrypodistico·ed unooiclisticoN.azionalh ul,venle rli quattrini.
sistete tosto nlln provn. diretta dallo stesso studio su ):>ietro Zorulti, ma jf dòtt.
entre porgiamo a ISIIQ\o ~a~s ro per. i generi pit' ·mpo"t•nti durante la set· I pt~uu isoritti ascendono alla decina e. J,etti i •li versi rapporti, il Presiùonte ùtL m1estt·o ~hsc.·ugui.
Ohi urlo per ragioni di fallli"'liàri ha
che: .con .·taoto:amore. e ·abillt.. si ti !nana dal a "àl:114 gennaio
'~
dovuto rimandare
·
e 11 CÒ!l)·
· · st· preve de oh·e aurtionterannu d'1 molto. "Ara
a più tardi
adoperò p~rchè la ·nostra banda fosse
,
..
. OEREAL~ ·
questi figurano pure l professionisti L~uro
pimento di questo lavoro I'Editòrs
UDII delle' .• migliori' ibe provincia, ;le
o Bordi n, Angelo Gardellin e De Miohiel·:
è Bt!lto perciò <:Oatretto a licenziare ,,
nostre .sentite congratulazione per la ll'rumento
al Ett. d!\ 22.00 a 22,5 agli' ism•ttti del Cross podistioo è· in testa
volume delle noesie.
. . · .,
•
soa ·nomina. cbe. migliora ·la,.. ·sua cOIJ· Grànoturco nuovo giallo .. • 16.40 • 17 •75 il itoto Stefani, vincitore del pl'imd Cross·
. .
.
t
•
» bianoo • 16.00 • .17 .25 c011 utry· 1·tat1·auo..
.
..
Ma sabbens ueue;silb. ed. itoriail· ib'
1
d tziOne,
noo ,.:·.poas•amo ne con empo o·
.
·
·
b'
t tt
i
· ~ 1
nascondere il nostr.o· vivo rhtcresoi· •tnquantmo
• 15.5.0 • 16
. ' 50. . Oltre ~i premi di enti pubblici, di privati
terroilatorio àenza però poterne ricavar •ano cos re o a r mandarne la st.. m•
A.vena
al Quint. • 20.25 • ,2!};75 e di sooietà si trovano iu paliio la grande
In
OD
pa, gli studiosi e gli amatori de.He
0~vv.
mento per.• la su11. perdita. Ii Toridelli
Segai
1
Ett
15
oo
15
20
D
LI!
Ili
nulla
b
1
t
·
,
a
•
•
· •
·
Targa c Leonino a Zara > d'argento masL'avv. Gio Batta Cavarzeraoi ha
·
uone et ete, ·nul 1a perderannò· nel·
"
a
che è allievo~del ·m.o Preite di 'ene• .IJ'arina di frlimento da.
siòcio, dono dell'aviatore omonimo e la
L'arrestato, che non parla nè l'ila· l'attesa.
•
zia Oltre a dirigere la. banda istruiva pane bianco I. qual.
• 'as.oo >·38.50 Coppa: < Mercedes • di cospicuo lavoro ar· rassegnato le dimissioni :da deputato e liaoo nè il francese, era sprovvisto di
Detto studio iiitenderb. non prolissa·
anche la nostra scbolo cantorum e.
·
ili, quBlitil
• 27.50 • 2~·50 ti~tioo: esse vefinitivQmente in possesso di da consigliere prov.inciale. Non si comente e non pedantemente a flssa"e,·
suonava I'Òrgano.
id. id; da pa11e. scuro . • 28.00 • 23.50 qì:ìella Società, che vincerà (per mezzo del
.
r1 h d 8 documenti personali e di carte di
.
,.
id. granot11roo depurata • 22.00 • 23.75 I. ·arrivato) per 2 anni anche se non con· noscono i motivi per cut eg c e
identifleatiooe e non aveva con sè nhe con 1mee sommarie, ma il' più POSAi·
Il n ~e..f!t~T'.'rtrrre ,
,·,1.
• . ma,o\nafatto • 21.0 0 ,» 2u o secnti~i.
· lunghi anni apparteneva. aii'Ammini· una rivoltella ed alcuni indumenti.
bilt pretcise,h·.l'inddole d?Jla sua poèsia
0 rusca di frmriento
• 17.00 • 18 ·00
A'Padova nel1904 si svolse per. ia pri strazione dPlla.provincia, si sia deciso
.6 1 pos 0 0 e e es1e .. camente storl~
lerser3, verso le IO, cer'tCÌ Perissi ni; F
'
·'LEGUMI,
_ • . _ ma volta in It lia questo genere di sport. a .declinare la carica che teneva con
Fu passato. al)e éarceri, ed oggi ca mente ~patta alla opera delloZorutti
37 00 " 60 00
carradore di Buia scendendo da Ve· · agiuo!l di pià!111ra ·
sarl interrogato dal commissario cav, ne11Il stor1a letteraria.
· ·:
d ronza, percorreva la strada da Oise• Patate· '
• 10.00 • 14 .0 ~
!!loeletà. .t.lplna li'rlnlana .
attività.
Lucarelli.' Intanto il capitano · S~hia·
Esso vedrb. la luce in marzo e con·
• 24.00 • 2 · u
Per domenica 21 cort·. è indetta una gita
E' certo che i suoi colleghi nelle
sterà di circa cinque o sei dispense
riia a Tarcento. Egli guidava un carro Castagne
carico di legna e tirato da du.e buoni
.
.RISO
al M.' Pedroc od al lago di Cornino colse- prossime Sedute della Deputazione
velli l!i è recato a S. Giorgio per ed avrb. io fine oltre alla· Erràtà,cof...
cavalli.
Ri:o qualità~~~~~~:ae : ~~·.~~ : ~~·-~~ guo~!e6,br~~;~.;:::ad~lla stazione ferroviaria, del Oousiglio Provinciale lo inviteranno un'inchiesta.
rige, aacbe uo dizionatielto delle P~;
Quaniio fu presso le turbine del
, • h'OUMAGGI
7.18 arrivo " Gemona, 8.30 ad Osoppo 8 ritirare Ìe dimissioni.
R
role usate dallo Zorutti nelle sue Poé'· '
Caacamiflcio, un cavallo, non •i sa Formaggi da .tav,ola
(passo banca), 9.15 a Peonis, 11.39 sulla
L 1:1
1:1
ti
sie, ed ora cadute in disuso.
per quale causa, sbàqdò alquanto e (qttaHtà, dlversè) al Kg. • 1.80 • 2.30 vetta del !IL Pedroc (880) colazione, 12.30
[ODSIUIIO
L'e~itore in una circolare agli ab;
preci(<itògiù dalla scarpata alta die~i ~'Ol·maggio uso montasio • ·a.40. 2.70 partenza dalla vetta per la regione Ptat,
.. ,.
booat\, si dioe dolentedi·que~ta loiJga
metri, trascinando dretro l'altro 1101·
•
tipo (nostrana) • 1.80 • 2.00 14 arr)vo a Cornino e visita al lago omo·
~
~u
a
G
Uri
• iU
ti
so~pensione al 0omp1meoto dell'Opera,
male ed il carro. Il Periasini, con
•
pecorino veccb. • 3.50 > 3.70 nioio, 16.30 a Pinzano, 16.50 partenza da
alla ~UI ristampa ha atteso 000 0 n'1
·
· per spt·1·lm·
Nell'adunanza tenuta dal Consiglio
L'opara complatala
·
. cOllt!)
g .
Lod .tglano
grnnde prontezta, riuscì a salvarsi,
•
• • 3 .~''0 • 3 .70 p·mzano con 1a nuova f errovJa
cura e diligenza,
e si rende
3
2
80
20
18
42
mentre i suoi animali ed il carrO an•
Parmegg. • •
•
·
bergo-Casarsa,
· arrivo a Udine.
del Museo e. della Biblioteca comunald
L'edizione definitiva dell~ opere dello dell'mevitabile maloootento che la ·00 .
70 • 3·80
davano a sbattere nel letto del· Torre.
·'>
LodigianostraY. • 33·30
ieri l'altro i membri decisero di di· Zorutti che l'editot•e Arturo Ilosetti in~o- tizia suscilerb. negli ~~equirenti ed as·
Egli, si può bell dir.e .cberimase salvo
•
P~rmegg. BÙRRÌ: ' • · 3 '5 Cronaca Giudizi~ mettersi dalia carica.
miomò a pubblicare nell'inverno scorso, sociati. Si tratta però di un caso di
per miracolo.
·
·
Burro di latteria
, 3.30 • 3.50
TRIBUNALE DI UDINE
Non si sa ancora da che le di mis- spi.uPt'atò. dire oggi definitivamente com· Jc?urnza . maggiore non imput~biÌe ad· fl·
0
1
Un .cavallo rimase ferito in più parti
, comune p·o·LLER',! . 3;15 • 3.30 •n.,.etioa ladra ed ubbria.,on.l' sioni, sieoo motivate.
E b'
d' l
b't
d
d l
C
. l' d' .
d Il
e dovette essere abbattuto, l'altro non·
'"'
"' .. ~
.
.
•sogna tr o su 1 o a onor e
omunqQe . e IZtO.ne
è e · poeahl'
riportò che delle contusioni.
Capponi
• 1.70 • 1.80
La signorina Allegra Arrighi da ,·
;.
'vero, Arturo Bosetti si è reso vera- ZoruttiaOè. che è riuscita tl'pograltea•
da Saclla
G•lline
• 1.60 • 1.80 Pradaru11.no la . sera ~el 26 ottobre · Pér iniziativa del comitato friulano mente benemerito della letteratura di fliBDte ~itid~ ed elegante è oggi c'oin- '
•· 1.30 • 1.?0 pMsato, senti tn cort1le un rumore
.
. .
.
· . .
· . questo nostro forte e saldo ma pur pletata m ogni sua parte, in mòdi{
Tacchini
Seuola di lsleno~;a•afta.
Anitre
• l.BO • 1. 40 sospetto tra il quale si distingueva della na~tgazwne l~lerna .s' .tiene oggi gentile Friuli, chè'le edizioni antece. veramen.te degno (\all'altezza e della
E' stat9. istituHa in questi giorni Oollé ,:viv~ti
15 • J· 25 n gra,n starp11zzar d'ali ed un. chioc~ ·a Venezta presso tl Magistrato delle denti delle poesie zoruttiane, e:11.no fama del massimo poeta friulano.
•·
l\•
11
0
una nuova scuola di Stenografia, pei"
·c~iàr :· paurito· ,:di·_. galline. Qualcc~o, Acque uoa importante· aduuaoza pel' diveptate ormai una. rarità bibliogta·
coloro che posseggono un attestatu uo~a ·~~ ~,~ ·;(~ \:>.: ~\; OLQ'::.:- :-:·:!t;~
,
Y.''
,
.'
,
OARNI·'ll'RESCHlll,
iiospeùò la signorina, ci sta saccheg· ·trattare e deliberare intorno al canale fica, tanto che difficilissimo riusciva
almeno di scuole secondarie. Apposito
11 tanipa cha fa~•
prl)fessore di Pordenone verrb. a te· C.rnedi bue (peso morto) • "·1.80 • 2.20 giando il llollaio !. e chiamata la ma· navig~bile litoraneo Venezia-Marano. a chi lo avèsse desiderato procurar• di vacoa • •
> 1.60 » 2.ou dre corse m corttle a vedere .che .cosa
D
'tat . trovano 8 Ve- sene copia.
.
nere le lezioni. .
1 nos1ro comi o SI
•
di
vitello
•
•
•
1.30
.•
1.80
succedeva.
,
e
Dalla
necessità
di
venire
incontro
a
Secondo
le previsionlch·e Q. p; pulì···
La quota di ammissione è fissata
• .di pò~?~A~E ; . PASTE1.70 • 2.00
Come av.eva previ,sto vi trovp . una :nezia l'on. Morpurgo, ii sig. Pico e questo desiderio del pubblico nostro hlic11 nel ., R!lsto di Oarlipo•, nélla 'se· .
ill L. 5 ed altre 5 lire verraunu, ver·
, - . - • OO.M donna, certa Yirgili ·Angelica. d!~rini l'ing. cav. Cantarutti.
nacque la presente ediZIOne che, auspic~ coodà quinaicica . di gennaio oi mi•
sa te dagli iscritti ·dopo il terzo meile Pane çli· lusso ai Kg.
1
1
di scuola. Auguriamo ~ccelente riu· ·
• '-,- •
nxccia un gran freddo ttno a s sotto
scita a questo importantrasimo ramo
:
OÙ6 II!ano sul_popolo pennuto del ben for·
dornata di fregi finemente artistici del zero, fra il 17 e illS, ma comh\ciandò ·
di coltura moderna per 1 grandi be' • misto
C
. .
t d . . prol; MeaHso, ed arricchita da un ri- gib. dal 16 il gelo con tempo copei'lp
oe!lci che arreca nel diaimpagno delle Pusta I. qualità quin. • 47.00 • 55.00 01to pollaio.
• II. •
• .4o,oo •. 43.0l'
Deferita all'autorità giu~iziaria, l'An·
Un_n ·ommlBSIODB ~ompos a . el SI· tralto dell'autore e dalla riproduzione nebi)ioso e ll.d ogni modo non poriun-,
più disparate mansioni.
~A.LUMI
gelicn Vergili che tra le altre è una gnort avv. Della Schtava, presidente, dei sei caratteristich! quadri che. il
d .
.
,
· ·
dost. a scene gan ost o1tre 11.19.
da
·Giorgio di Ncagaro P,·sce secco (bacoal•") • 95. ·oo • 17o·oo solenne ubbriacona, fu condannata a giudice avv. Pavanello, agr. G. Mot•elli Ga t tert· compose ISpiran
. · Poca .neve. e qual··
Piceolo ioe.,udio
L;rdo
• 155.00 •. 175 uo 20 · ·d'
1 ·
b 11 · t'
ò
della. poesia zoruttia a
che pioggierella qua e 111 al. sud dal ·
> loO,QO.> i7u:oo
gtornt l ree UslO~e ene eta l per De Rosei. e cav. rag. Raga~zoni - la·
n .
Hl l 19
f
17. - Ieri wattma U!) incendio si Strutto nostranò
,
estero
• lBii.OO. > 145 ;00 dall~ legge Ronchetll. .
.
vora da qualche giorno .per il coordi· ,..fhe si riRtampino p_er la. quinta
a.
con orti venti però· e· mari
è sviluppato. nello studio del nego·
; · · · Difendeva l'avv. Btavaschl.
·
.
.
.
v~ta ·1e poesie dialettali di Ptetro · Zo- agitatt; qui la sfuggita di qual(:he
OLI
ziante s1g. Vmcenzo Mauro. Il danno
namento e· l'umflcaz1one , det regola· ruttt' 6 l'c Ac ade · di. Udt' e
Gli amori di una maelléra
men'l.
· alla distanza
lilla
n »cbe
con·
mercè tl' pronto accorrere di p~rsone Oiio d'oliva I. qualità > 190.00 • ·220;0~
, del Comune relatl'.vt' at' ser·' senta,
di 30 11.nnf,
si faldu di neve ma noo·di phi, e spe..
80
I
O
O
•
•
r.
•
•
175.0
•
J
•
o.
T
·
ò
·
·
·
d'
che si adoperarono a spegnere l'in: , di cotoue
• 140.00 " 1B5:uo
ermtn tert 11 processo 8 cartco l vizi di Polizia Urbana io base al nuovo rmnovi, con diversi criteri, l'edizione cialmente Ili rea il pomerig'gio. · del '16,··.
cendio, si è limitato a 30U lire coperte • di sesame
, 125 .0o • 140.00 Pietro Cristofoli di Tomba di Maretto,
t
t'
u~cita a sua cura, nessuno troverb. in cui si not~ra più il aiòvÌmento ~Ud·
dalia assicurazior,te.
• minerale o petrolio. 3;J.OO , a5.ou le cui disavventure amgrose con la rego 1a~en govern~tvo. . .
.
strano, se si'}lensi all'intima vitali la del· detto noncbè nel pomeriggio del 12 ed
maestra
Bressani
narrammo
diffu~a·
I
vari
regol!lmentl
oggi
ID
VIgore,
l'Opera zoruttlalla e alla . mancanza al 18.
da
VIto al Tagliamento
mente.
alcuni dei quali più troppo invecchiati, d'ogni applicazione ·dei nuovi metodi
Fra il 22 ed il 23, di nuovo ·si ··a·
Consiglio Camuuale
n·b. il liberatore cioè un fòrte e
Ieri sì è riunito questo Con~Iglio co- Corso medio dei valo~i puòlJ/ici e dei . Un folto J>Ubblico aSBi~tevll all'n·.' verranno così moderai~zati .e messi in critici agli studi cbe la l'iguardano.
cambi del giorno 1.7 gennaio 1912 dtenza che SI .promette~& mt~ressante grado di rispondere ai crescenti biso·
Pietro Zorutti rappresenta con un
la·.
munale. Erano pre~enti lo consiglieri. RENDITA
8 75 o10 nett~
~o0.58 per Il .dtbattJto oratorw de1 due va·
.· .
. .
. .
· . . .
buon terzo della sua produzione quanto !ora fortissiiJ!,o vettto. africano. che nuo.
Aperta la seduta, il c( n l. Barbui ha
•
B 1[20(0 petto
.wu.ou lentissimiavvoaati di difesa o di parte gnt del vart serviZI cittadtm.
di più originale e di più friulano ha vamente ci arrecberb. una temperatura
commemoràto con belle parole il ca
80
70·00 ~i vile,. avv. Driuasi. ~d. o n,- Girardin~ . , ·
•
10
AZIOl'II
..
•BeDelitBDZR
prodotto la nostra letteratura ldialet· pr~maverile seguendo una. grande per~
porale Lorenzo Tracauelii, morto 11
Bu··Tobras mvitando il smdaoo a pre F
s ••,",":.,·~'Mlt~l:i~.~~I~~ :::i~·~'•vM.:•.dtiat. ~1520t. ~o5. :'u.~~a.he eJ!~?av~a~!tgt~t~al!a~.r;~. Moss. •. : In .sost~tt.lzl.'one. di corona.. per Ro tale.;drapdpf?sen,ta cdo~ tutta l'.odpera utn turbaziooe. da noi fra il 24 èd il 25,,,
..
"
"'
•
d A
l
L
perlO o e a VI a u mese rapt amen e con furiosa nevica.ta ò pio·g·g,-'a .,·,,r·
sentare a nome del ·Consiglio i senti·
..OBilLIGAZloNI r
RappreRentava il P. M. l'avv. Se; mano Martlm~ l mpez~o 1 cav. eo scomparso dinanzi la fervida operosità
" ca.
menll di coadogiianze alla famtglla.
Ferrovie Udine-Pontebbo
501.00 gati. il q11ale richiese che. l' imp~tato. nardo Rizzimi elargì L. 25 a questa mode.rpa, e che pur ci convien rinao. il meriggio del"25 mentre' (ra Il 22
Yeillle poi ratificato il sussldto di
••
Meridionali
346.75
d
t
7
10
·
·
1
d
'i
23
k •
•
Moditarrane 4. 010
602 .75 ven1sse c~n a,noa o a mesi e . gtorm Congregazione di Carità, la quale viva- vara col pensiero, ogni qua volta vo- e l ' avr.. m vetto al ~ud ed io Si·
L. 500 di aumento alla Congregazione
·
80[0
551.75 di reclustone ed a L. 76.84 dt multa.
a ·a
gliamo domandare tra.lieti amici, o cilia con temporali ed uragani.
1 rmgr
di Carttà,; fu riapprovato il concorso O •d't Itatl•n•
al
· ·'·' 88'0 '99
La P•rte civile appoggiò le conclu mene
Zl'
t
· t d'
t d' ·
~
.
ra aspri s U 1, un momen O l riposo
Seguirà. tempo serèno e r~l~tiva·
· per le concimaie modello del Comuae ~e > o co>p~o e c.J\~EL"r:E" 1·• IO ~ .oo
. sioni
del
p.
M.
idilliaco
alla
mente
affaccendata.
'r' • Ìt'l' 25 ed ··t 26 .c'wè
' "'" Banea ·ItaIla· 8,75 oIO
e fu deliheratoldi chiedere un anticipo Fon d18
49B.25
L'avv. Mossa. e .l'on·. Girardini che .
li~
·
~ li
il popolo, cbepur non conosce più Nloè mente c•lmo
~
""
d'orarto ai fornai nei primi veneri!! del
•
OassaR.,ll1ilano40to
505,75
ò
·
·
ti 1 · dl·2···11
1
b
•
Caaoa
R,
Milano
5
p
6!8.oO
pron~ncl
uoa
arrmga
ver~mente
a
S.
Giorgio
di
Nogaro
Zorutti,
si
sente
estraneo
ad
easo,
se
·
no
·a
sera
e
· o, \1 v. o osa ueb ioso
10
ruesi d'estate. Fu approvata la conces·
•
Iotllùto Italiano,:RQma 40!0 503- magtstrale, .coucl~sero per lassolu,
I
·u·101· ·di S Giorgio di No!!'aro per caso alcuno gliene ridica i versi fra il 26 ed H.27 '.Pr~s.J~uen•lo cosi
swne di due lalllpade elettrwiìe nella
~
ldem 4 1[2 O[Q · ·
618,iiO .zio ne del Ortstofoh.
cara
~rt.
'. . .
·
scherzosi.
..
io massima ma seoza preeipitazjonì e
v1a del Fontanas e di altre due a Sa·
OAMBI (eheqàerl a vi•t•l
.
li Tribunale con'daona il Oristofoli arrestarouo terJ un tndmduo sospetto
Delle due edi~ioni u~cite dopo !a nappure con molto freddo "'iam).;è il ·
vorgnano. Si ~esplosero altre domande Francia (oro) 100.60 Pietrobur.(rubli) 267 47 a. mesi 5 e. giorni 8 di reclusione ed il quale era giunto dell' Au.stria io morte dellD zorutti, quella. dell'ed t t.
d
. ·, •
• .e, . .» .. ,
[,.on~ra (sterline) ·25S7 Romania (le•)
99.85
d'
lt
h
· R
gran e geo
SI avr .. come 8 è detl
analoghe.
.Germania (mar.) 12$.78 Nuovayork (do!.) .6.18 .a L. 87.84 t mu a QO1· eoe 11 CIO on· prima classe, ed a San Giorgio, forse Della Vedova (1880·81) contiene qul'nto _
. 1
,· .. .
.
o,
da Gamona
,A~stria (corono) 105.20 Turchia (lirotur.)22.77 chetti. d' l'
. .
d' t
b per sfuggire alla sorveglianza dei no· si co,nosoeva allora dal ·nostro ·poeta. dal 16 al 19. e rJcorumc!aodu però
Giodnetto suieida · ·
1
1
Subor ma app 1caz1one l a Il e·
.
.
· ·
11 Bonini i.nvece tralasciò alcune tra per un .altro .breve·. t.~4tto circa ,n 31.
sono un treno
Segnalaziooi telluriohe .nelle notle
oeflcio al ~agamento entro sei mesi strt .agenti, e;a montato m uno s.com- le poesie più oscene, fra, quene che
Ieri mt~-ttiua verao· le ore·"'·7 il· g~Oval\é
della provvisionale alla p, c.
parbmento dr terza. del treno dr Ve- l~ ste~so autore ge!osl> del s.u? decoro 20 e 21 e circa nelpomeriggio del
appre•ah;ta falegname Fausto Di Piazza di
; nezia.
.
rtflutava nell' ulttma edtztone · da
:
.
·
2 3•
..
I eontrabb~~;ndieri
'Pier Antonio, d1 Ovaro, d)anni 17, impieAita
Aogelo
di
Antonio
di.
anni
:26,
L'individuo
venne
tradotto
ad
Udme
lui
diretta,
e
molte
lnnazioni,
epigram~
gato pre;•u il laboratorio del sig. Tomaso f:lt· .t. . La: .~~ma .L~tteo:~r!a -: la sp!ert·
b.uut.u, ~enzu. ft_re parQla ,OOfi: alcun~, si por~ d!da. l~lvteta. ~e r. le famtghe, _umoa RtVla~.l. di Artegna, il lO ottobre ~911 venne e sottopostQ ad un lungo interrogatorio mi e sjmili «non potendoli conside·
tava •n ila li\hla ferroviaria è qui vi atteoo il d, Itah~ premmt~ della gra.n~e medag\'" sorpreso a Gemona con chtlog. I2.250 dal capitano dei carabinieri signor rare 1:ome poesie, sibbene come borra
fauultat•'·o merci provlenten!e da Pontebba 'i oro. dt benemei~nza dal Mmts.tero dali I. di tabacco estero non cope~to da· bol·
. . .
ed iogombro.. Questo criterio che, a
vi si gett.va outtu rimanendo oadavore.
str~~lOI\e -- è. gtà entrata. tnoufalmente letta di legittimazione. Deferito al Tri· Schravett.t. .
.
prima vista, potrebbe sembrare, ed è
,
nel suo. venteatmo anl\o dt· v1ta, sem,pre d t bunale fu .condannato a L. 51 di multa
Le nuove Tabelle .del turni al persoEgli
dtchtarò
dt
esser~
di
naziona·
forse formalmente, il più illogico, non
da Chi·Ìf·a,O.,
retta dal prof. oav. VJCenzo Boocafurnl, e
nale - conformi· alle ultime pr84oriIlda se uolu. cl'àa··*e
reo n la collaboraz.ione assidUa.· delle ·nostre fissa a L. 390 di pr.oporzionale e negli lit!L g1•eca e di chiamarsi Zogarig Ni· si poteva mutar nè pur oggi•
colas, quindi si chiuse nel più assoluto
Una rigorosissima acelt&, a b11se zioni dell'Ufficio det· Lavoro di Roma;
pa·~mla&a a· Tori~.a Jliù illusti e simpatiche p;rsonal!tà lettera accessori.
caRTE D'APPELLO DI VENEZIA
mutiamo.
unicamente artistica, delle poesie zo· - si trovano Ìlt veudita presso la
f,a 8 '""b •l 'Artn e ìll•stieri dd la Società rie, con qnesto faso icolo di Gennaio 1912
un magnio.oo groaso fa~oioolo_, assai tir ..
1 perùtfl. di l\[utun Soncutso in 01vidale, che za. m.· partdti i.o .aPl'"ll.o
.
Tale. suo contegno acui i sospetti ruttiane, sarebbe stata certo una ol· Tipografia Arturo Bo•ettl - Udintl
. d
t ùb 1 u t.:oncorrere alla l'J:~postzwne intern· 'càrftente illU.atr~to -, · che conti~ne ; 'o\trt;~
11 1
11 c t d
ti ma cosa; ma convien ricordare che
Queste Tabelle 'per essere valide
St tscusse a tro. lert 8 a 0.r e 1 dell'egregio funzionario il quale du· la poesia dello- Zorutti non ha soltanto
. ziom>le Ili TrIi no nel l., :1\nst••• Didattica poche sagaci e nobili, parole di proemio: Appallo·
la
causa
dr
Zampai"uttl
At:·
.
.
,
ol 1\ljnlsteru 1lt Ag!'icoltnra Industria e Ventesimo anno - della Direzione, una ma·
usto fu Francesco d'anni 24jcbe fu con· bttando d t aver· che fare C!~n una s~ta un valore artistico, Ima .anche un va. dovranno venir 'vidimate di volta in
, lirica, .assolu.ta~~nte
t •0 ,1 111 ·r·~·;o ebl~t· a ril1nrtare nua mednç'~i~ _gnifi.ca~
~uggestiya.
1
volta; dal locale Ufficio di ig. Urb,
dJ Immzu,
inedttR 1 d1 Antonro ~1ogaz~arq . In tspmto. ~annato dal T ibunale di Udine a lo &otto >ose a lungo e strmgente m• lore rappresentativo di tempo e d'am·p'

· ·
bo&lllh:he eomunall
Il M1'n1'stero o1t. Nt'ttt' ,·n 11n•• •ircolare
u
eletta le seguenti norme .per la veudit" di
piante nei boschi dei Comuni e di enti morali:
l) fil obbligo ai comuni di correJ.,u·e le
deliberazioni
consigliari riguarJanti
qual·
· •
l' l'1 b080 h'1 d'1
it
i ·
•
staBI tag 10 '
nppos a per Zln
estimattca eseguita dalla autorità forestali;
2) gli incanti e la. stipnlaeione doL oon·
tratti per la vendita del taglio dovranno
esegui.re negli ,uffici del Prefe\tJo.delsotto
Prefètto ògni qual volta la· r~latiV".l perizia
SU!Jeri L. GOOO i
.
il) la Prefettura potr~ aùtorizzari! l'alienn.zione " trattativa privata, qltando siano
andati deserti i primi· iltcanti, sen01 p!t6
diminuire il prezzo di stima;
4) qaalor'' auohe le.tr4 ttativeprivate, in
base al nre.z.zo d'asta, C.l!isser '• la . Prefdt·
"•
l
tura potra' cònsentire· che si riunov no nella
perizia; ,
( . . .
.·
5)'ove poi, nnclie in t~l caao, non si riu·
acirse ad eseguire la vènùita del taglio
.
h~
.
ff
,
sempreo e v1 Stano 0 erte per una somwia
ln(eriore ai nove decimi del pret.ZO di St'
ma,. il Pt•efatto dovrà brno particolareggiato
rapporto al Ministero, esponendo tutti i
mòtiyi, sja tecnici ••he ..di, . opportunità i
qu~lt cousiglin9' l'acce.ttazton~ ù•ll?o!terta.
E t il Ninistero d•rà cas' pàr o'is '• le di·
sposfzion.i n.e.cesswiè . . ·
· · ·
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iui
quale eravi alesa una bandiera
tricolore e sopra posava la (spada e

OHerte per onoranze fullebn

Dltllooltil vinta • Udlna

Quand& si tratta di persone estranee
Alla Coogregaz. di Carità lo morte cbe abitano molto loq,tano allora è dif·
per l 111 lltar ar t
di Bront Anna ved. Oargneluttl: Elio ficile controllare quanto dicono, ma
e famiglie del caduti Trlpolltanla
Marusslg lire 0.50, fam. M11russig l, per ·1 nostri lettori questa dittlcoltà
Lt; Elenco - Somnta precedente
Fracassi Ant.mio 1 ; di Zinant Eugenio: non esiste, percbè Ol§'nuoa delle di·
lire 89850.08 - lo morte del com
A. Basavi e figlio 1. ·
chiaraziooi che pubblichiamo proviene
Luigi Polverosi In Livorno, pa·
·
da una persona notarlamente cono·
Piantodell'
dré
ingegnere Oapo Municipale,
Alla Sooietà pro infanzia in morte sci uta. La signora Egidia Le veri, Via
gli hilpiegati dell'ultlcio Tecnico di U·
di Mooari · d r G. B.: Pagnuttì Gino Rizzi suburbio Villalta. casa Gagliuzzi
dine •ersarono io memoria lire 25, Solire 1; di Dupupet Valeria : Oomes· U1Jine· ci comunica :
ciel~ Operaia di Mutuo Soccor.so di
satti Giacomo 5.
« L'ultimo parto che ebbi tre ilnni
. 25 , Vetea te da l com ita to co·
.
Orsllria'
All'erigendo Ospizio
Marioo. di L•·. or Rono mi lasciAv un dolore
• ai . renni
mu!Ìale di Rive d'Areino: Raccolte
~
con disturbi urinari, mr cagronava
··;,
go
ano
in
morte
di
Bertolissi
CII V. Pie· delle· fitte acutl'•sime al dorso con do·
dal signor Domenico Oontardo in Rive
. p·
·
l
. R'
a
d'Aroano e Leozic(} 55 25 , Idem dal
tro: famig 11a 1cot1mi I a rio d1 IV&· tori al basso ventre e talvolta gon·
si<>. G. Zilll e dou Tomaso Bizzaro
rotta in sostituzione di corona lire 20, fiori ai piedi, talcbè stentavo a CQm·
·
~
. A··caoo
"
da1 co. .0 razw
·
a·mo Moro e ,,~ 111· d'1 To1mezzo m
· mmare
·
e.
37·40,
Idem m
mg.
e m'1 8en l'1vo se mp re debole
.
Utilissimo o di sicuro elfetto nell'INAPPETENZA,
d'Areano 23 50, Idem in Giavons da
sostituzione di corona 20 notaio d.r sfinita. ~elle tante cure. ordmatemr
don· Davide Floreaoi 32 60, · Idem io a seguire l'esempio del comune co·
.
·
'
dal med1co nessuna m1 g1ovò, mentre
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.
Rodeano Basso. dal sig. F'Orizzi Ago· mandante di reggimento, al quale l'u· LUCIO de Jtornera lO.
avendo preso le Pillole Foster per i
DI GRATISSIMO SAPORE
stino: 56 35, ldein dal medesimo in Dico torto che gli si possa rimprove·
faml'njfJJ
reni (in vendita presso la Farmacia
Rivolta 8.15, Idem in Rodeano Alto rare era In sua troppa modestia di
~ ,
.
Y.u.
. centrale, Via Mercato Veccnio, Udine)
dal don Agostino R!lVere 32,40, Idem fronte alla sua capacita e valore.
Offerte ~r l acqUisto d1 Indumenti e sebbene non abbia ancora ultimata
in Ateli DO inferiore dal sig. Ooolardo
Segni Il geo. GiardhJa che rievocb ai f~nciulli pover.i dell' «Educatori.o ». la cura, ne ebbi un oosl gran bea~tlcio
Antonio 12;75 , Idem In Pozzalis dal in breve l~ vita del!'estioto e diss.e . Gmst~ Muratll e fa. m. !--· 10, ID!!'· dii ritenere ormai certa la guari~wne.
sig. Costantino Dreòàsl 21. Totale lire cbe pe.r dnnoatra~e tl valore ed ~~ ~rzzo V1?~enzo lO, R1mat! llemetr10
Mi sono ritornate ,le f11rze e l'appe282..if.o _ Raccolte fra il personale coraggio combattiVO del Pastorelh o, Angehm 5, Sac. V&lenuno Liva 5, tito e vi assicuro che sono entusiasta
delra· dittà Giovàtlni Ermolli io Ratteo basta ricordare che ferito a morte Nimis A. 5, Francesco Mi coli 5, co. del vostro J'imedio (Firmato) Egidia
(scheda n. 101 4): Giuseppe De M6ro non voleva lasciare il campo e agli Antonio Romano 5, ing Schiavi 5, Leveri.
cor.'~IO, Attilio Olivolto 5, Muser Eu· uftlolali vicini raccomandava ~~e il N. N. 5, f~m .. ct'Este 4, Angelina
Le Pillole Foster par i reni (marca
genio 2, Mus.er Maria 1, Gio~anna O· 40° .combattesse sempre In prima lmea Measso 3, . I<erdmando Franz 3, f.lli originale) 81 vendono aoche da tulti
li volto l, Giacomo Roveretto 2, Idem .e coo valore per la patria. All'Ospe· Broili 5, Canciani e Ore mese !'i, ing. i farmacisti " L. 3 50 la scatola, 0
rra il' pèrsooale .della ditta t;l· Lazza~i~ dale voleva essere ~ontlnuamente in· G: ùalli 2! Pietr~ Bisutti 5, c~ A~to· 6 sèìitole per L. 19 _: 0 franco per
FABBRICA Via di Mezzo, n. 48
in Reueoégg: G. Glacomelh o, Luigi formato del comb~ttlmento e. qu~ndo mo ~ovar1a ~· B1ce .~u.celh 0~1selh ,4, posta, indirizzando le richieste, col
NEGOZIO Via ..lquileia, n. 15
Cecooi 5, Oristlano Torio· 2, Garbari gli si portò la not1zia della v1ttoru1. e Paolma d'Italia Gent1hm 6, El1sa Ohra· relativo importo alla Ditta o. Giongo,
5 M' n· 1 del lllOdo ammirevole che si. portb il ruttioi 4, Costanza Lioussa Valusgi speCialità Foster. 19 Via Cappuccio,
Sedie e tavolini per Birrarie e Caffè - Si forniscono Ospedali, A:
G Id0 5 O l O Gl
Bgnr 2, •01 ~0 ~0 :a Sa~~à
E~~d~~ reggimento, gli'.!JcèlJi. del m?re?t~ e· 5,, co. _Del!a Torr.e Folissent 5, Olg~ Milano. Nell'ioteress~ della vostra sa· berghi e Collegi - Si eseguiscono elastici di qualunque misura - Reh
Slaviero'2, Franchino 1. Cor; 51 pari spresserp !!D ultimo lampo dJ. g10ra e A1rold1 dr. Robbiate 5, c.a. Org~a~r Jute· esigete la vera s~atola, portante
a lirè 53.70 _ Totale L.. •10.1!36.18. parve morisse ptù cOI)te~to.
. nob. Antomo 5, A, Plltottl 2, fam11lha la firma. James Foster e rifiutate metalliche a molla e a spirale .l. Deposito c~ine vegetale e materaaei .
Si ptesèntaroho le armi e la fun· Pordenon 2, R. ·Laboratorio di ùhi· qualuuq~e imitazione o 'cootralazione. Si eseguisce su disegno qualunque genere di letti.
DRPfrl'
~old:'lfl'
zione ·termin~ fra un silenzio aepol~ mica Allraria 2, Ditta Pasquale Tre·
_... Prazzl da noa .temere conoorrenze . _
lj
u~
~ Uu
orale cbe dimostra la commozione di mollti 2, Ooorio Oanclaoi 2, Pietro
Per gli avviai mortuarl sul
llgiovalle Pàolò.Mattius.sl coel scrive. tutti; Tu che sai pregare 'prega pèr Marcolini 2, Leootina Gentilli 2, Corriere dalla Sera e Secolo di
io per mio conto vorrei mangiarci Maria Virotta 2, Olotilde Sandri 2, · · Milàno.
d• Al'n"·Zara a sua madre ad Udine.: lui,
il cuore a cbi .l'ila ucciso, llOicbè in Impresa: Girolamo d'Aronco 2, Oosmo
.
Ain-Z11·n 6-1-tll·l~ quel me~e che .ebbi l'onore di servirlo Oosml 2, Emma Booioi 2, Angelina Paese di Udine.
Carissima mamma,
a tavola oònohbi quant'el'& mode~to, Bisutti Asquini e tam. 2, Aurelia Giu- Adrlalfco e Ba2za1ta di Venezie.
rivolgersi alla Ditta
La notte del capodanno ci vennero coraggioso e giusto.
~/
. liani 1,
a fare gli auguri quei signori t1.1rc1Ji
..... Mi sono raccoQ)andato ad un
Teresa Querincih I, Brisigbelli VaBlClC LE T T E
con un centinaio di colpi di fucile, ebreo per avere un pezzo da 100 lire lenti no l,. Novello Pio l, Luisa Ma·
Yla
Prefettura
Piazzetta
Valentìnis
rbe per combinazione, la maggior d'oro turcbe.e. appena le avrb te la laootti l, N. N. l, N. N. 1, Leoncinl
parle passarono col loro caratteri.stico spedirb come mio ricordo e ricordo A. l, N. N. 3, Paolini l, Ditta Gerar- concessionaria esclusiva della pubblicità
flscbio proprio sopra il uostro tendone della guerra. Sono difficili a trovarsi, do R1ppa 1, Bertazv.i l, Zoe Migliorini di questi giornali.
Si capisce benissimo ch'era una però l'avrai.
J, tt. Leooarduzzi l, Maria Temperini
pattuglia d'avamposti capitati sqnza
Tuo tiglio
Paolo 1, Fiorina Maoariu l 50, Carletti I, @)=======~
accorgersi .vicino·alle nostre ·vedetle
NOTIZTL., MILITARI Aode.rlo~i l, Tabacchi Giacomo I,,Bole quali coc pochisgimi colpi' di ri·
.L.nl
o.anm G1Bseppe l, Francesco Trev1san
CASA

l

l f

l l

In

l'elmetto del povero estinto. Qua tiro
grandi candelabri ai quattro lati, iool·
tre corcme messe simmetricamente
portavano ognuna una dedica all'el·
tuosa. Quattro fasci d'armi incrociate
stavano fra gli spazi dei candelabri
e quattro soldati di sentinella.
d 'l
·· Di fronte la bandiera del 40• e 1
reggimento messo in quadrato.
Al vangelo il frate obe .celebrava
la
messa
fece un discorso
l'eroe
e concludendo
col direricordando
che ape·
dal
rava che la gloria acquistata
. b
• Pa·
.
storelli sul campo dr attag11a s1a pur
oons~guita da quella dell'altro mocdo.
funzione i parlb
il ten.
col.Termina
Cartella laeccitando
suoi soldati

PrQ 'cuoia e

Copitanio
M.
B C.
Fabbrica Mobili in ferro verniciati a fuoco

a:·

lft.>IRflere del'
u:

Q

T. DE LUI:R
con Deposito

•

Haasenstein & VQgler

Fabbrica

Macchine da Cucire
Vendita all' ingrosso ed al dettaglio

~f~~~~~~ gli

insegnarono la strada de!
SUSSidiO
~a~~~~~\~ Lg~~~s~' ~~~~~re ~.ar~de~~
L'allarme .di notte fa piil .affettò;
·delle elaui UISS ., tSS9
Brislgbel'i l, Fa~aretti Eugenia 1,
con tin solo squmo di tromba tùtlo Il. Oonsiglio dei ministri ba deciso Valloll l, Giusepl?lna Bissattini l, De
il cani,PO è ;:sossopra, ed in· cinque c.ti.e sia raddoppiato 11 sussidio cbe Gas peri l , P•>ppel man 1, Gino To·
miou.ii;sono· \\liti.- svegli, armati e a,l.
nizzo 1, Piuzzi Taboga 1, Trani 1,
postò:''ili combattimento.
· .. ·
attualmente si corrisponde alle fa m.· Leschovio l, Sqalazzio Teresa l,Angeli
Ci lasciarono ln .pace fino ieri 5, e glie dei militari appartenenti alle Paolina l, Emiglia Pettoello.
verso l!lezzogior!Jo due. nvmerose co- classi 1888 .e 1~89 richiamati alle
Amelia Frat l, F.' L. Sandrini l,
lonne si avanzl\t'ono; pochi colpi di armi per mobilitazione del Oorpo di Maroni l, Ederre Elisa l, ~·eruglio
canooo·a beò dirotti li avverti che a •. pediziolie nella tibia.
Teres·a l • Oastag·ooli Adele l • Oorra·
uell'O~l' .ai l,llangis.. e 1100 si fa guerra,
di ni 1, Sello Angelo 2, Anita Valen·
e per fil.rgliela inteoder'òJeg'lio fecero
tini~ 1, Bian.ca Oantoni 2, LIICa Lonqualche' tko èoi cannoni del ·calibro . .
. ·
carù l, Daniele Anis e Fa m. l, Giu149; figurati che vanno alla bellezza
A proposito dello corrispondenza da seppina Taddio l, D~ Siebert l, Oate·
di beu lJLKm.
·
Venezia pubblicata dal Giornalt! rio" Someda De Marco l, Famiglia
Al primo colpo corsi subito ·vicino d'Italia e g1à smentita dalla Tribuna Andreoli 1, Famiglia De S1mon l, Al·
a quei famosi monumenti per vederli sulla costituzione di un tredicesimo bergo Roma l, Anna d'Este B~llavitis
a manovrare. Te lo garantisco cbe ci corpo d'armata colla sede a Trev1so, 1, Elisa d'Este l, Famiglia Pagavini
mettono di quel~e .pillole cbe'àllosto· il Popolo Romano scrive:
1, Maria d'Este de Luisa l, Erm.eoe·
maco fanno mollo méglio delle Pink, . c La notizia non ha alcun fonda· gildo Moro J, V~>lle Filomena l, Ma·
e i turchi che sono giudiziosi sè la meuto. Ooo dect•eto reale dello scorso ria Valentinis 1, Giovanni Oalliegu l.
iedero a. ga!llbe Ja~çiando .. me colle dicembre si è provveduto a formare
E. Gorgacìoi l, Giacomo de Oampo
orecchia stordite per un paio d'ore e alcuni nuovi reparti delle. varie armi 1, Bertoli l, Pia Va lente Iacuszi l,
· soldati· poco soddisfatti perchè sp~· che nel ·loro· iùsieme rappresentano Sartori Oarolioa 1, Emma Scholl l,
avano di'venire'ad un serio 11tt~Cco, approssimativamente le. forze ~i un Lino Battistella l, prof. Domenico
darvi una buona lezione d'ltah~no. corpo d'armata ma questi reparti sono Modotti l, Anita Bergbinz 1, Luigia
Solo i lancieri di c Firenze • lanciati destinati, e nel decreto reale è detto Striogher l, Lucia Provisionato l,
elle trincee di tutto galoppo ebbero chiaramente e senza sottintesi, a so- Luigi Facci 1, Anna Pagani 1. Dorigò
'invidiai~ piac.ere ~i ~parare .pochi &tiluire 9uel!i che. dov~a.nno ess.e~e Giovanni 1, Olinto Gigante 1, Valenolpi, gh altri a malincuore ..dopo assegnati ner. nuovi pr~a1l11 de!la L1b11~ tino Billiani 1, Lavinia F, l, Teresa
ver ben pr•1vato se l'otturatore fno· percbè non Bill mdebohta la d1fesa de1 Oroato 1, Martincigh Pietro 1, Bonora
lonava bene se le giberne erano :piene, territorio nazionale clie è costituito di s Sonvilla 1.50, Emilia Ferrari l,
ilornarono al riposo.
·
dodici corpi d'armata,. l'esistenza dei Marliouzzi li N. N. 1, Mario Feruglio
Verso le quattro quantunque facesse quali non subirà. alcuna variazione nè 1, Oonti Quintino 1, Pravisani Alfonso
n po' di 'vènto gli areoplani ronzando di numero nè 'di dislocazione.
1. Alceo Oappellotto medico dentista l
ome zanzare si 'spiri~ero avanti. Il!~ 11 «Gazzettino • a sua volta ieri pub· Ditta Lodovico Bo n l.
on trovarono .Propno l'ombra det blica il seguente .articolo cbe nella esurehi. . .
· ·
·
senza verrebbe a. confortare le notizie
.A dir il. v~ro sono ~'ammirare que: corse io questi giorni. a Treviso:·
ti coraggiOSI avtatorl; pensac1 :un po
«Sulla istituzione dt un nuovo Corpo
UDINE
tu quanti ·perièoli affr.ontano.
..
d'armata non v'è dubbio.
·Per dirti una, quando noi eravamo
Pubblicarono tale novità il « Oor·
ccampati vicino al forte O. uno do· riere della Seru per informazioni da
ette scendere; . per ·mancanza d'olio, Roma il c Giornale d'Italia ,. e la stessa
vicino a noi pt·ovò ad andare avanti •. TribuD'U'.
A.ssortimento rli Biancheria. CO·
iii volte ma pei per rientrare al·
Per armouizzare e completare i
mune di e di lusso per corrrdi di
Sposrt P. da Casa .... Pl'e.Zzi mitissimi.
'hangar lo dovettero . tramare 1 sql· quadri degli u/tlciali, si diceva, era
ati, ma se·. qu·esto'gh au~cedes~~ ID nece~saria la istituzione di un nuovo
- CONF.EZIONI SU MISURA.;.,
na posizione v.icino ai tur.èbi che fine oorpo d' Arm.ata.
arebbe l Qllllgh. sono ve~l eroi·!.' · · . Sulla creazione del corpo dunque
Da qqalche gwrnp f~O~lonano 1 can~ nossun dubbio; sull.a numerazione del
a guerra è, va (a.tt~ vera J()de 11. eh1 corpo, cioè il 13, neppurè dubbio poioro insegna. Questi vanno s~~pre ~ cbè . dal momento che i corpi d' Ar·
ue, e quando vanno cornandatl avanti, màta sono 12 il corpo da fornirsi deve
no corre glraodù sem·pre io modo essere il 13: ,
·
~ esse~e v~9uto il: meno !)os~ibile poi
La questione ora p:~ò ridursi a que·
1 butt.a· a.. terr.a .· ~ sempre· 10 posto sto puntol: la sede del Oorpo d'Armata
Berlino 1'7, - Secondo i risultz.ti
eno m vista, allora l'altro fa !11 l)le: sarà· a TreviSQ ~ ·
ufficiali definitivi delle ele~iooi del 12
es! ma stra~ a . e a.v~nza lui. ~el. me:
Ed· alicbe qui, a parte' le informa· corr. vi sono. 190 ballott!\ggi, cha a.
es1mo modq. dèl prtmo, e oos1 BI. al· zioni attendihilissime, .altrui,. non v'ha vranno luogo nei giorni 20, 22 e 25
.
alcun dubbio. I criteri nuovi dello corrente.
ernano..
.
. Di notte v~ogQ~o ma.ndati c'olle. sen· Stato Maggiore, là necessità di presi·
Pare sempre piu cerio che i vari
melle, per .dorm1r.e 01 petlaano · loro dio alla nostra sguaruita ·frontiera o· p>trtiti non darann~ una paro!a d'orn posto;,. protetto, rna all'oacorreo~a rientale, molle altre ragioui a noi dine generale per 1 ballottaggi. l naanno f~re il loro dovere e la nott~ note _,e .cbe il rise.~bo patriottico ci zionali liberali, i radicali e. i sociali·
el ea~d.an~o .P~re 1or,o s~ sono dr· .impone di celare - hanno determi ati da una pàrte, il centro ej i con·
ostra ti 1tahanr, lmmagrnah che sono nato che 11 centro. naturale dell'Alta servatori dall'altra consigliano, è vero,
l Roma, D11n~ue l
. .
Valle del Piavè sia il fulcro della di· ai loro partigiani, di votare di prefe·
~uesla mattma 6, alle 9 .çl fu uoa fesa di quella p!'-rte di frontiera O· reoza pro o contro H blocco, ma si
erunoniA commovente. .
'rientale che è circoscritt~ dalle Alpi segnala,no già oumerqsi compromessi
Si c~~~~rb la; messa io suffragi~ del Venete,
·
che non tengono conto di queste re:.
o~tro ·:Mn QI.Jil abbastanza compianto
E perciò inutilmente si propagano gole generali e si occupano sopratutto
oloonel]!) ~ast?relh all.a presenza del le smentite ufficiose.
degli il!teressi locl)li e delle circostanze
E oggi certo, per "'l~empio, che sono
~~~~ie.Giardma . e di .tut\O lo Stato
AL
st:OLASTJ[O
già stati conclusi fra i n"zionali libeUo altare fatto di terrà· è ricoperto
Ooo recente decreto miuisteriale rali ed i partigiani del centro in ali palme;; subito dietro un altro rialzo l'on. · Oaratti è st11to chiamato a co· cuoi collegi àccordi contro i soc:ialisti.
i terra ; tatto a.; modo di· catafalco
noulava Jla bara del nostro eroe, que· pme la cari,ca di membro di nomin11 Bordini Antonio, gerente nwporu;a.tn.te.
ta. bt~r,a era cope1•ta d'un drappo. o~ro gover.nativa, del Oo~:~glio Scolutico. Ti'p. ~;rtl1~" 8')11j~j'lti. ~t''·., '1!1.11 H ,,,.rJ,,,'l/ll)

Il

alle lamiOlle dei fl[biamatl

Ancora del Corpo d'Armata

RfHARDinl f Pl[[lnlnl

Ultime novità ~~r [arnoval~

:Uitims notizis
l~~ ~allottauui in 6ermania

Chiusure in lamiere ondulate · Casse forti

di

del dottor

·A. o Cavarzerani

A. G. PELLIZZARI

per

Chirurgia- Oatetrlula
· " Malatto dello donne

Via Prefettura, lO •· UDINK
T•l•fono R. 3011

~===========c:::::OO

Sciatica Reumatica
CASA

DI CURA

Via Marinoni, ex RR. Privative -

UDl NE -

UDl N E

Officina Elettro-meccanica - - -

VIsite dalle l l alle 14
Gratuite per l poveri

Premiata con medaglia d'oro, aH'Espo•izione di Udine 1911

fl~~RUA ~llADUt 'f~l f MUURf
RIPARAZIOtU

l

Spetialifà PUHAIIHI a ponte biliro da 70 HO Quintali
·
-=- Impianti di SPA[[Alftl[l e SE6Hf [lft[OlAftl per lenna d:!!.

dei dotiori

R. FAIONI o G. FERRARIO
Via della Prefettur" 19 • UDINE
-0RINGRAZIA.MEN'fO .

Egregi Signori Dottori,

Dal gi.orno che sono us0ito dalla loro
casa d1 cura soDo tanto migliorato che
tlnalmente posso dormire tranquillo
tutta la notte, mentre pri:na nou avevo
che poche ore di riposo.
Per questo buon risultato e (Jer le
loro premure, mi sento in dovere di
ri ngraziarli sentitamente.
Mi dichiaro loro
Dev.mo
Gregorutti Valentino

AHTAGRA·BISLERJ . [A~A DI [U~a~J~n~UUAlllftl
IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO

,,-c--n~RtfJAUftANJ___
ftUuV~ u Il 1111 .,~

. . dnlta· PO'fa Paiano· leretta

ID VIa Uli

a -.

di FOTOELETTROTERAPIA, rnalaltle

Pelle Segrete • Vie urinarie

·o, p• BBLli[O
H

Cure speciali delle malattie <Hla l"'''·
~trata della vescica, dell' impoteuz t e ue ..
vrastenia, sessuale. Fumioazioni mt>rcmriali
per cura rapida, intensiva della .. sifllide Siero - diagnosi di Wasserman.
Riparto speciale per sale di mcdica7.ioni,
per bagni, di degenza P il'aspettl1 ~-;~:~pornto.

URICEMICH
lRenella,Calcolosirenale,Arterlosclerosl &.)

Venezia S. Maurizio, 266 t ·35 Tel. 780
UDINE. Consultazioni tutti i sabati
dalle 8 alle 11 Piaua Vit. con in

F. 8/SLERI~< C.·MILANO

[A~A

m~AlUU

PIR ~lfiU~RI =.!n

Lido d'Aibaro - GENOVA
. .
. .
enlltna

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

Pa•of. llossi titolare della Catteura
U niversitliricl . di ~stetrici~,. Gin. ~cul,ogi~ e
Clinica O;totnca-Gmecnlogwa · Vta S. Gm·
seppe N. 35 -Genova. T. 11.
.

. Genova

•r.

1000.

Non adoparatu più
TINTURE DANNOSE l
RICORHE'rE Al,LA

Il vero brodo genuino di famigllcll

Per un piatto di minestra

{laado)Centesimi

04lbuonl~alumieri· e droghieri.

5

lO ...

Malattie
J

f'IU'U

, Par la pal'te umminlstl'ativa ulla DJJ'etu•icoe Ma l'i a Bertet:o - Via Panigalli N. ·o

BRODO MA<iGI m DADI

~ ra.di~a~i
Venereo · S1fihhcho

via Belloni

Gn•:igioni l'apide

111

..t.b.Uc cuoco .. Vocina assot•tiCa e psoicopahe femm:inlli d'ol'ìgine g~upc;olo
Ottimi Vini ..'••hdat~i,_ Vea·.o· gica; cura della •terilùà; sezione l'IS· rvata
n esi, Toscani ecc. - "i111 thu!.ii· p· r yeslantt con eomplwauze.
· i i 11 b tti •lin
Hivolgersi :
san•
~ ~
•
Per lÌt par·te sanitaria al Dh•etto••e

Birra Puntigam

l.

vìsgll~e;l~;ì~''~;lalnttie
IIm p" ot;~;';ll:est~rliità
dPl!' iiile1·isnw e ddle moltevlJm nem·opatw
Vdlu JS•·lnta po,ta su amena

1.<161'0·0Varictil>;

_ Survlzlo lnappuntabllu -

medico specialista allievo
delle cliniche di Yienna e

Chirurgia delle vie urinarie

Martinozw, 8 gennaio 1912

>

tonsmuo

IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

RALUTE

.

VERA INSUPERABILE·
TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
Premmt<.. con medtJgliu d'Or·o
all'Espnsi:t.ioufl Campionari~ ,di Roma 11) 1 13
l!.. Stazione Sperimentale. Agra..ra.
di Udine
·I campioni della Tintura pr~sentati dal
signot• Luduvieo Re, bottigliP 2, ~. 1 1 1·
tw!lo uwuloro, N. ~ l1quido çolnl'<JitJ !Jl
bruno non .contengono nè nitmtn 1/ a l1 11
sali J'argento o di piombo, ùi IUL·I'l:lU'H•, di
ram(', dJ uadmio nè ~ltn~ .t~ostan~P. mlJHTH.li
nocivo.
Udine, 13 gennaio lUOl.
Il Direttore prof. NALLINO
Vendeai esclusivamente prt'!aAo il pal'l'l C·
chlrrf' RE LODOVICO, )'w. nautl-'.h: ~I.LIIIJ

Scl'i\'(>J'e ;tll 'antico e pmm. Gabi11etto

Don• [• TEH[ft ' diretto d~l.u ,.Dr• f• MAftJA
H H

l

M,'Jtco specm.tstu
llilauct- Viu. S. Ze>nn, G- ltlilaaut
(uiHro il R. Tribunale1)
Visì_te ogni gioruo. ore lù-11 e 15~17
Oh1Hlere moduli per co11snlt• af·
frarwanùo l'invio.

~~~~~~~~:.~~~~~
t'

'··

UNA SCATOLA
nr.t,t.F.

VERE

bene impiego.t., utilizzata e. proposito

P.kr,·sr:.nvEn,).
la ,.ootm tl~l!..l\, l vMtrl

ll!lONCIII, l vol!tri POLfAOIII
4 Guem a Mlaonol ~ -

grldaron, floro,
Acque • pomate - alfe for echfere t
OHI, eoamollol - e ogni lozlono,
Tllltl rlopoooro• - c Guerra a Mlgonal •

cullqmlJ

1 voRtrl l'lllffreddo~l di t.eAt.n, Grlppe, Influenza,
Catarri, Bronchiti, Asma, Enfisema,
Pneutnonttl, eco.

:r.>'o:r.n..anda.te,

Esigete. le

~•

In brevi letantl -

'*

cadcHt cl .....,

E reota lnooluriio ....:.
tal. ....... '
Sol di Mlgono -l'Acqua Clllfthlal

IIJ*Ito

1

1e'::ra;•;:d~~~!;;~.: ~rO~~~~i!' ,fo;f~~'i~~·r;.-;_1'::_;!!,~·~· Pabbrlea ~ '0

Jlr•fumerle 1 S1panl ed articoli per lo Tol•tt• e dl Chi
Ohh,oaull•rl, Profum• 1 • 1

F. CO, .GO .L O, callista

ptr F•rm•o'•U, Droihlerl,
•

Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso l'Ufficio di Pubblicità : ,
HaasenteiJ! e Vogler, via Prefettura, 6.1

.e9tirpatore dei O A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI ;PROFES. MEDIO!
Via Savorgnana - UDINE '
A richiesta si reca anche in Provincia.

Il bolenne responso della Giuria che,
unicamente ali'ISCHIROGENO
ba conferito la pii!' alta Onorifl·
cenza, li GRAN PREMIO, è la
pl!l splendida ed lncontestabile affer·
mazione del suo reale valore e della
sua superiorità su tutti i preparati
del genere.

8BAID .PRII
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
=TORINO 1911 =
DI FAMA MONDIALE

{~

DI USO UNIVERSALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOSTITUENTE del SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO
Essendo sicuro alimento dlrlsparmlo,negll adulti mantiene alti l poterUislologiol
e a~ bamblni.f~rnisqe 1 p••inoipli neoessarU al normale svlluppo dell'organismo.

Nella SPO_SSITIZZ./1, comunque prodotta, RIDOl& le FORZI

G U A A l S C E: re~~~a~r~J~1t1~~~~~~i~i~~~!i!;tie~~~~~~~~~od: ::;:tol:o_r~~~oie~iu~r~~~~.e B
d~J':-~~:1 ;t:U~~f~

~egli

La lotta '-ooprlool~- ..... .......,_.. . . .

L'Acqua CHININA·MIOOIIE p1•eparata con sistema speciale o con materie di prllnll.tala qnalltà, ·possiede le migliori virtù' terapeutlche, le quali soltanto aooo aa poueate
• tenace rlgeneratorc del sistema copUlare. Essa è nn liquido rlnfreacaate • limpido .
. . Interamente composto di sostanze vegetali, Non cambia Il colore del capelli e 111
llllpedlsce la caduta prematura. Essa ha dalo risultati Immediati e aoddllfaçeatlllbal
«DCbe quando la caduta giornaliera del capelll era ,;cro:..r..:t:..ls;;;s:..lm=a·:.....,,_--...,..-----

MA SOPRATUTTO

Me:r.:r.o 11eeolo di t'a~na ~nondiale.
Per 10 anni fornitore del Governo Inglese
Barattoll tli 1[16 di libbra lllgleMe
I,. 0.70
• 118
.
> 1.20
• lt4
2.25
• 1[2
4.30
> 1
• 8.35

li

eaaurlm.enti. net postumi di fobbrl della malaria e in tutte le convaleséeiU~e dt ma.la.ttle e.cute e infettive.

Una bottiglia co~ta L. 3 - Per posta L. 3,80 · 4 bo!liglie per posta L. 12 .. Una bottiglia monStre, per
posta L. 13 - pagamento anticipato; diretto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTA - Farmacia ln~lese
del Cervo- NAPOLI- Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio. -Indirizzo telegrammi: ISCHIROGENO. NAPOLI.
Importante opuscolo sull'ISOHIROOENOwAN'riLBPSI~GLIOBROTBRPINA-lPNOTINA, ei spedisce, gratis, d!etro c~a da. visita..
No8~ft!bl!!J::!lfno ~:Lz:,,r::•::;.erett~sop~~:~r::s_a~':t~;~e._:._~ 1~arvengono. pero ho r1te'$lamo ea~eÌ!e poco

Il primo tonico- ricoslituentc Jll'cpamlo p et· riunire in una forma liquida e stabile i P!'Ìncipali
medicamenti, che isolatamente pt·est riescono di poca efficacia, fu l' Isoh~rogeno .• .11 quale,
per i suoi effetti curativi sempre costanti, certi ed immediati, ben presto addivenne cos1 mdispen·
sabilc nella pratica medica giomaliera, da rendersi eli fama mondiale e di uso unlV!'l'l!'ale.
E tale mirabile successo spinse altl'i a mettere in commercio, delle miscele, che sost\tmsser?
l'Isohh•oireno, nelle apparenze e fina neo nei nomi, col prendere chi il tema ISO Hl. e ch1la desi;
n enza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappoichè i mali g!lanscon!) con l
rimedi autentici, e non con i paroloni. La fama e la diffusione del nostro preparato sono dovute
alla sua reale ed immediata potenza curativa, la quale viene .luminosamente comprovata d~l·
1' uso personale, che ne fanno Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'msuperabile
unico primo premio che nell' Esposizione • Ii1tcruazionale di Torino· 1911, è .stato assegnato
al solo Isohlropeno, fra tntte le specialità farmaceutiche esposte e premiate con onorificenze
di gradi inferior~, quali il Gmn Diploma d'Ono1·e, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
L' I S C H I R O G .E N O è lnsorlito riellp prima Edizione della FARMACOPEA UFPICIALE
DEL REGNO D'ITALIA. :Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanità MUltare, viene somministrato anche al nostri J't\ll!tari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

u;;s:· Vendesl In lutto. nmondo·Cblederlo nelle buone farmacie-Esigere la marca di fabbrica, la quale, munita d'l rttralto dell'autore,è applicata sul cartonaggio del naccone, di cui, a richiesta 1lel slgg.nottorl, qui a lato si riporta !l facsimile, a salvaguardia del pubblico contr~ lo sostituzioni e le lalslflculonl ~

:OS.t'•l na'ta

Catarro, influenza, bronchite, polmonite
laringite e tutte le malattie dei polmoni
e della gola trovano rimedio salutare
nella LICHI))IA LOMBABDI, Unica specialità mondiate, che p~r à 50
anni ba potuto. re~istera a1 capriCci della moda ed essere dichiarata ineuperabile (Cardarelli). - E' stata largamente taJSilioata, per oui si rac·
comanda !'rt•teaùere sempre vera e l'effetto sarà sicuro ed immancabile.
Costa li -. 2 in tutte le farmacie del mondo. Si spedisce ovunque ' per
lire 2,50 "antecipate all'unica fabbrica Lombardi e·Ctmtardi - Napoli Via Rom, 3
.

Tosse

· Reuml.•.
, · Ar trl'te,
Gotta'·

nevralgia e qualsiasi for•
ma di dolori. il. ri!'ledio
immediato nel BALSAMO
LOMBARDI .a base d'ittiolo canfornto ammoniacale (40. OIQ)· r~a sua
pronta efficacia l'ha fotto appellare divino dai sotrerenti. Scompare anche il goafione alla parte·nmmal~ta.'E' un rimedio scientifico, e la _sua
virtù viene clalla forma razionale di composizione.
·. :
Il BALSAMO Lombardi Q il sollievo dei gottosi ed artitrioi,. ·s'enza
nessun danno per l'organismo. Costa lire 5 spedito in. tutto il Mondo.
Valuta anticipata all'unica fabbrica Lombardi e Ctmtardi :- Napoli Via Roma, 345.

------~--------------------------------~~----------. . T b l . bronco. alveolite, .br.onohite fetida

TISI • U erco OSI

a tutte. le malàttre ~ro:'iche der
petto s1 curano merav1ghosamente.
coa la LIOHENINA AI, CREOSOTO ed ESSENZA di · .1\IEN'riL si sono
ottenute guarigioni sbalorditive di ammalati grayiasimi. Memor!a ,ed ~1:
testati ai BJ;ediscon0 gratis a ricllieata. Nessuna ?lira .è tlnto ·efficace ·e· ·
miracolosa. Ces•~ la tesse, la febtre, la espettorazione, il sudore not·

NOTA BENE

turno, aumenta il peso del corpo, scompariscono i bacilli. - Costa lire
3, per posta lire 3,50 ovu1,1que. ,Sei Il. in Italia lire 18, estero lire 20
antecipate all'unica fabbrica Lombardi e Contao'di- Napoli- Via Roma 345

, , · · e dell'interano coa l'AN·
8
ma
atbe
di StomaCO TISEPTOLO
Lombardi e
L
l
. ·
·
Contard1 derivato dall'an·

tioa formo la sell' Analetico, perfezionata secondo i moderai criteri della
batteriologia e dell'aatiaepsi. Cura la diarrea e oomb•tte la stitichezza
più ost.inata, facendo abbandonare la schiavit~ dell'enteroclisma. Nessun
rimedio è t.nnto efficace.
·
Costa lire 6 il tl. eli saggio, per posta lire 7. La cura completa per
la forma atonioa (con stitichezza) costa lire 36, per la forma putrida (diarrea)
costa lire 24, per la JOrma acida (lente digestione, pirosi) costa lire 18
anteoipate a Lombardi o Co.ntardi -- Napoli - Via Roma, 345.

.

malattia antichissima tiene finalmente
su~ Cl:ra speo.iflca, frutt? degli stUdi
Sangue guasto la.smentilìCJ
aat10h1 e reoeatl. LA SMl-•

LACINA Lombar·di e Contardi . a base di Salsapariglia (20. Qrol unita .a
ioduro di potassio, costituisce la vera cura soief!tifioa nelle infezioni congeniche ed acquisite. Tale cura è di 'effetto l'adicale dando la guarigione perfetta. Scòmparisccno le macchie, le glandole, i dolori, guariscono le piaghe. Costa lire fi :l Il. La cura completa di 3 Il. cou un 'fi.
ioduro costa lire 21 antecipate all'unica fabbrica Lombardl 8 Contardi
Napoli - Via Ro!Jla, 345. •
ha trovato flnalmènte
. • b t .rit.énu.to finora ing~ariblle
nella cura Contardi, fatta con
Il dla 8 8 ille suo:·verq rimedio
J,ITINAT.I!l VIGIER ed il RIGEPI~LOLE

NERATORE. Non vi può essere rimedio uguale ed invitiamo tutti gli
specialisti a pubblicare la statistica delle· loro guarigioni, mentre le più
rispettabili hanno scritto sp<mtaneamente che sono guarite con la Cura
Contardi, in molte lettere sono state pubblicate. Si usa cibo misto,·scomr
pare lo zucchero, si riprendono le forze e la nutrizione. Memorie gratis
con molti attestati. La cura completa, con lire 12, estero lire 15 anticipate all'uaicfabbrica a Lombardi 8 Contardi - Napoli.

. • • C • .• · alopecia,
forfora e .simili· malattie
capelli, hanno formato in tutti
CalVIZIO • amz1e' .dei
i tempi oggetto di speculazioni

più o meno oneste. Il microsoopio ha detto l'ultima parola con gli. studi
fatti nell'istituto Pasteur di Parigi dal Dott. Sabaurauo. Ia base :di
questi studi è stata preparata da più .tempo la RIOlNINA Lombardi è
Contardi che oggi viene usata generalmente per l'igiene della testa, distruggere la forfora, arrestare la caduta e promuovere lo sviluppo dei
capelli. Si prepara aacha come tintura. Coa~a lire 5 il il. pet• posta
llre 6 aatecipala; quattro fi.lire 21) anticipate all'uaioa fabbrica Lom-.
bardi e Contardi - Napoli - Via Roma, 345.

. ,

e simili malattie stimolano gli sp~ouÌatOri a

burlare i) pubblico. La cura più efficace. ed
N8Urast801a· iasuperabile
è coa'tituità · dal· RIGENERA-

TORE con i GRANULI di S~JUCNINA precisi Lombardi ·e Coritardi.
La strioaina deve essere presa divisa dagli altri medicinali per l'affetto.
Questa 011ra ha dato sempre il suo risultato perchè riavigoris ·e l'intero
organismo ridonando la _llalute. E' in'euperabile. La cura oomplet.n (di 2
mesi) costa. L; 18, estero L. 20 antecipate all'unica fabbrica Lombardi •
Conta>·di - Napoli - Via Roma, 345. Per l'effetto immediato vi
l'Acanthea virilis innocua. Costa lire IO. antaoipate.

Nell'iateresee umanitario e sociale pregl\ia!llO tutti i c•risumàtor1 .daila apeciàlità L~mbarciiko Co.ntat:di a diffondere tra i loro amici e conoscenti. Allo stesso scopo la Ditta si ritiene autorizzata a pubblioarle_~utte le lette~
riftettenti i benefici ottenuti con le stes.se ~pÉmialità" m~dioinali, a meno 'l:~ha non venisse ·))roibita la pubblicazione nella lettera medesima.

7

, Non brucia .ma ammorbidisce e
SOPPRIME
TUTTE
LE ALTRE
CREME

VENDESI
IN TUTTI
l MIGLIORI

ESISTENTf.

NEGOZI

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

.. A SOLA CREMA DA SCARPE GARANTITA ED APPR,OVATI\
aìiiTiììH
iii
EiiNEiii_iii_
''CiiiRiiOI=i.iiiiMiiiìii,Aiiiii,,Li-=-,1i,fiiii,
AiiCCiiHiìlNiiiEiiTTiiliii.
DAL

R. CONTROLLO CHIMICO ITALIANO
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