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dal!~
~..
zt:o·ns· mt·t· .:~r ID' ' .rt.po· ·t :.nJ!I P;~sa l~
~trornbazzar~ vitt~rie
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bama aveva un11 certa relaz!l)ne con
M
18
A
·
i fatti d'arme e diplomatici odierni bo
Roma 16 - L·• 'l'urcbia è .decisa
apo l, ·• · lcune 11ersone sbardomandato:
· ' · a non confessare la 'sconfitte subite in c~te dal ptro~cafo. «Cavour. pro!eHa nessuna relazione con: l' im Tripolita11ia e Cirenaica, è decisa a mente
Cirena1ça, banno formto
.
tr}polina nostra mancata: spe
. im.maginarie:
li To?ruk ad un reTobruk 18 - Dopo una dotte tran·
U
U
U U d1Z1one ID Albama ~
.
la rtOC•:upaztone di Trtpoh e... l'asse- Do e . « oro "·
. quìlla, ieri mattina, alle 5, molti colpi
• t •t
t'
Giacchè, entriamo in questo ge~ dio di Rolna con una. spudoratezza
po 11 combattimento del 22 dt- di fucile vennero diretti contro il fronte
l
.ICCIOt l
i nere di cose vi dirò, e questo vi prego e!!e non ha l'egualé; una sol cosa cembr~ nessu~ fat'o nuovo è avvenuto; del nuo,vo rqrte, da nemico appostato
'
Per le <Jampagne condotte io Grecia , Per dimostrarvi l'efficaoia di detta <li am·ivere ben cbiaro che la rela- con(essa è che il bilancio dell'anno in solo dt tanto 10 t!loto avvengono delle 1 t
e la scuola militare diversa cui apar· tattica, vi narrerò succintamente un zione c'è ed abbastauzd'notevole.
corso prospetta poco meno di trecento ptcc~le scar~t!!.ucme senza co~s~g~enze. on ano·
'
' ·
tiene, il Generale Ricdotti Garibaldi è episodio della guerra Franno-Prussiana.
- Noi g·aribaldiili non ·andammo in milioni Ili disavàozo. ·'
. . Anzi, dalle qu:1ttr~ rlcogmzt?m. ese·
Chiaritosi l'orizzonte, ad una diste.u'za:'"'
uno dei forti cbe con competenz9. possa Dietro ordine di mio p11dre a Sestroff Albania non per mancanza di .prepttÈ' il quadro ~ella. :niseria, è la cru· g~tte. a. mez,zo degh areoplant, Al sa di circa 4 chilometri dal fronte stesini ·
parlare, per esperienza fatta, della io mi trovai a tenere testa a un e· razione, non per mancanza di mezzi .dele rapp,l'esentàzione del pitocco che· ~i.~ ;Il n~~~c~ ba .a\Jba!l~onato le .~n: si poteva scorgàre 'un ni>tevole anìtlù\s:"''
tattica militare ')'urca. Il gioroa:lista serc.ito di diciotto mila _uomini adot· ma sempliceméilte pér opportunità po· no:; 'Sa pru a quale porta bussare per' c e pos~ztom.
e ~~ è n !Ira t~ nell. m· sa meolo di. àrmati sur'qpale una bat-,
• da montagna aperse ''
l'ofl'a. È'. il pitocco 'lercio e costru
terno 1rs1
d~ 1 • aa . strada
Ctrenalca
rom ano Glovannt'' Castellani ba creduto tando
· apr.unto il sistem· a detto « Mar- Hti ca, opportunità che forse si
. sarà chiederle
··
ad ..ti Cont.muaoo
fo h no a suda teri. a d't ar t'tg 1.terta
perciò utile in t~rviAtarlo intorno alla tali()». L esito di tale adozione fu splen- intuita .e cbe ora io pongo molto in conshnto dalla faine che . diguazza di T0 b 1
,
·
r
·
· 11 f
d'
. ru t o~e l.avorano .oltre cento
nell'l m~lma a piedi' nudi, e. Lr,ema e
uooo tsperdendolo.
'· ·.
situazione dei belligeranti .in Tripoll· didd,· percbè noi ~!uscimmo a tenere chia.ro perobè n'è venuto il tempo.
tania.
. in SOIIIlCO il nemico per qualche tempo
Qu:~ndo le nostre èamlcie rosM si prGv'a l'atrocìtà dei crampi allo sto: so,ldl\tt ~el gemo. So~o state fatte dell~. Verso le lO si scorse anèhe una' cO·
Le domande rivolte all'illustre ga· e pqi a farlo ritirare. dietro Hamm~tn· apprestavano àll'opéra di organizza· mlièo, ma dalla pip~ raccattata nel trmce~ m ~vampo~tt .ed lvi :est.ano dt lonna di cavalleria al trotto SÌII ripia~o , -r'
ribaldino sono principalmente intorno son. E .nei rapp,orti dello stato mag· zione per la spedizione, dell'impresa tooodèz'zai.o tira superbamente bo~cate 10
~uardla de~ reparti dt sold~tl. DI ta~to a 4 chilometri cir .ca dal forte .verso ,
all'operato del nostro Stato maggiora glore· generale fu scritto cbe la man- di 'l'ripoli non si parlava assoluta: di· fetido · fuino cbe appesta, come
tilnto .vi sono det falst. allarmt .e · d
d
·
ed al valore della tattica Turca la cata avanzata delle truppe era dovuta mente e io nulla sapevo, quand'ecco pe~ ilì~e eh'e· non gli occorre null&.
talvolt~~obtsogna f&r,tuonare !l ~nnooe su eat,,e, a~c~e _qu.eata venne sbar,quale appunto apparisce. come quella all'incontro di forti contingenti di Fran· P.e•·ò cbe un bel gtoro.o dall'al~o ·mi . A Costantinopoli .tion si parla di
ten~re lontam grupp1 dt 11rabr. dat~ da~.! a~ttgher1~ nostra. . .
.,,
di un esercito volontario.
casi, mentre invece è stot•icamente SI fanno r.onoscere le mtenziom del pace, I a pllèe non . si è mai. attesa, a .mattiOa del 7 gennai~ le nostre Più t~rd1, vel'so le 2, 11Itrt aggrup·
Il generale dopo alcune premesse provato che le. forze Pt•ussiane avanza· governo, intenzioni dietro le qtlàli io mal .pensata, mai deslderi\tà:' Sono i nullnVIn,daclgeonerdr!i dove~t~ro tbtrare 'toontro pato:enti di arabi si. disegnarono ·sul '
·
·
· ··
· compres·t
·• .,. l'1,.. 1a.11101.
't 1· · (Jb~. 1a vog
· l'tono. 1 disturbare
n
nemtm,i cnostri
a ten soldati
avano fianco siOtstro
.. '
' ··. forte.
,.
· di . essi
riserve ba risposto
cost:
tes1· !PO1 ne1 d'1parttmento
de1la Jonne,
. llhe el·a· oppor't uno prorogar e gtur,,~
neit làvori
del
Su
La posi:zlon'e dei due eserciti qùello da _noi occupato, non tro'~aroh~ ia aped1r.lone percbè ~se a avre~e si: tur~tu, ta; dtaprezzano, non sl\nno cbé del genio
. venne diretto ii tiro d6Il' t' 11 . d.
·
· ·
· ·
altro che 1 nostri quattromtla ttratori cura.II\ent3 turbato ti buon estto, dt f~rnl), la rifiutano.
.
.
.
·.
. .- . ·
.
' _
~r Ig erla . l
Mio caro amico, potriì rispondere d ,
b.
Q
.
quella che il governo stava allestendo. , 11 ·. g·ener•lt'nslmo Mahmud S·'efhet In questt ulttm1 g10rni a Tobrult .s' terra, ed anche dt <'!Uella delle nav1;
alle vostre domande purcbè si tenga e11 a quarta rigata. uesta taltlca
.
·.
..
"
.
"
parlava d'una
at
l
.
.
bène conto che esse non debbano pro' da me adott11t~ per ,;Sest.roff è 9.ueUa ,E a dl!llostrare questp'st\' i\ fatto cb~ pasejà ~· lf11imo amico "di von der C'r . 6
-tvanz fi a. gener~ e m col, risultato di fare ritirare e sco![l~
muov'ere ness\lna mia critica sull'opera- ap~qnto cbe 1 nostr1 a~versa~! te~: ~;\~strta fac eva · f?rtl cfioncentrbamentl Gol!wn'·bbèn tv?luto dbal b~rtone Mtardshall d~t:n~~~ 1 r~o~~~~te.s~v~a~:c~~~~ parire:il nemico .verso le 4.
1
6
1
0
to,del nostro stato maggiore; perchè, a gono .presentemente ed 10 C!JI conti 1 r,uppa su a. rana, ume. c e c.er-. v o •. er~ ~m am asc~a ore e esco, tutte•! tru · d· t' · 1 ·
Nessuna per,dita da .parte nostra.
1 b
dire ii vero, critiche
solo noi nel· nueranno a persistere.. Tattica. cb~ ta~.ente \'V~ebbe, p~ssato se m Afripa ed è,t:ar.bth.9 dell'e.serctto. Ha truppe di· Z ·e
g~eè e~ ~na e_ per do a arco
1100
fare, ma forse raro,mentano dalla battaglia~~ e tn ·Alllama s1 fossero ·contempora· da mandare·sul teatro della guerra a
~ara, c e s a.o r1!Dan ato pro- .
l'ora presente non dobbiamo
n ve ne sono , da fare. Vedete: la Domocor,. Però per. 4uanto qu~sto s1: nea~eote tròvati soldati itaililinii
non tiairé per ·111 via dell'Egitto e della ~egutranno per IlA Ctrenatca. A. Tobrnk, .
· .
no
stema d t
ffl a
'_, Qllindi ciò Mi fà lledurre cbe il' Tunisia e non ba. bisogno di fortl ~ no~tre trl,lppe,, ~aranno aumentate
nostra oper'àzlòne In . Tripolitania è "' . 1. . gt~erra ala ·e c ctsstmo, t governo pensasse alla spedt'z"l'otte in sp·ese .,- ~hè, . se glt'. a t a bi sono agt'li' e dt 10,000 uomlm, J}l • modo cb e tu. tt.o
.
. .
stata condotta"con una tale acute'z~ar ,urc~ non ne trar~~~:nao gr.ande van.· ·
v
·
ti cont
t
à d 14 000
La vittoria d1" Cunfidah ..
accortezza e precisione cbe io bo ve• taggto, data la plstcologia del loro Trjpolitania> mòlto 'positivam~nte a~sil.i sv~lt! :~ai'. slÙtit,\ lsol;!o.ti turchi sono C , , mgàen e ~~r. t , '
uo1nto1.
duto realizzato in. essa. un .sogno: .cioè soldato.'
.
.
prima del monopollo e dehmlfragw 1 abdu!ltl al sàltl... del pasto.
.o~I .sar posslbtle un R.vanzata de· çomunicata agli arabi con l'areoplano
cbe l'Italia possedesse presto UH vero. Il Turc~ è un eccelente ~old,ato, ma Ah!. ma questa . è •una ciJniÌidera· ·I· turchi .llO!l vogliono la pace, essi ctatva.
e proprio esercito, degno di,!.ma gran· non superi~r,e a .quello Itahan~ perc~e zione che io vi lascio in piena ·libertà con l'incMciente iàdolenza dei èapi
TripoU .18. - Nulla di nuov~ a
de potenza. Tutte le òperaziòoi .tl)i!i,tari ess? nou a~coppta al suo . ero1smo m: di fare .. :·.. ' ; , , ·.
.
• .~~a \icodin~olàho-. trà' le gàmbe dei
_.
T i l'1 A'
e strategiche sono stale una mera~i· ~~~~~uale I erotsmo colle~avo. Vede~e.
- Cbè cosa pe!Ji;ate di Giolitti, ge- pàss!loti pei· le vie di Costantinopoli, prenueJI comando della sua brigata r po • ID Zara, Tagiura ed Homs
glia che banno giustamente eotusia· l er01smo del Turco è dt una natura neral~ ~ .
. .. ·
.
abbaiano 11:1 ogni carrozza. 'cbe passa
Tri.poli, 17 - Stamani ii generale
Un areoplano ba lanciato aull'accamsmato ed anche diotamo il vero, allar- pret1aménte 'egòi~tica e risultante dal· ' -'- E' conosèiuto che io sono stato e ringhiano ad ogni levata dt bastone. Farlj si è: presentato alla sua brigata pamento arabo un manifesto con la
mato all'estero; qove ~i conosoe 1, lta· l'accòppiamento del suo car11ttere bru·' sempre contrario a lui; ma queata Il Sènatò intanto delibera. Il ·sultano ~omposta .dell'ILo bersaglieri, di due notizia della battaglia di Cunfidab, 'e
Ila non provata mai ad una grJ\nde t~! e, 0011 il tavatismo maom~ttano; qua· volta deyp dirvi fr~nc.arr,tente che lo aspetta ed. il comit~to « Uo.~o9,e e pro· battaghom del 37 .o e del terzo batta· d Il
·
. f
. .·
.
impresa coloniale come la p~esente,
ht.a queste cb~ ,appunto vanno, a de; a~mit;o P.ercbè eg\t. ~sutu~nd? una gr!lss_o ~ ~p~ra di. rtmetterst ID g~mbe gliÒ.ne, del 87.o; poscia ha riunito il a e p~I~e ID ?~maziO.DI cbe gtungono
0
fornita di uno stato maggiora che a p· tr1mento di quel valore collettivo cm mlr&btle dtttatura poht~ea s1 è r1velato col ricostituente tll una nuova elszlone. corpo; degli ufficiali suoi .dipendenti a pare c e a not1z1a abb1a prodotto non
pena è uscito della sua formazione.
poco innanzi accennavo ~" che per la più accotto di Grispi erl b1 mostrato Sarà sdi9ltlil la Camera~· A cbe ap~ gran rapporto, rivolgendo ad essi pa- poca impressione.
tattica a c Martèllo l> è cosa indlspeu' all'Eurçpa cbe come disse l'on. Bar: prod~rannd le minacce di rivolta da .rOI!lo i~spirate ad alto patriottismo. 1 Bengasi 18. _ .Situa~ioue invariat:a
_ Ma l'errore di Bir 'fobras....
- .... Per carità, è di ·una eutità sabile. Tale psicologia ilell'eserèito .zilai in,u'!l pensiero da voi racc,olto parte. della «Libertà e progresso h
minima 1 Bir Tobràs, come leggermente turc.a. io nlevai .non ,solo leggendo. • la c l'Italia non ~ più ormni quella quan· . Il .4esi~et'io di P.erveni!B':a·trattative.
Iii · . , .
si è volutodire non.è dovuto ad in- storia delle. sue guerre pas~ate,·.ma tttà trascurabilo che SI tlredeva, ma di p~e çont',ltaha è,rlts.slmulato ma: . ,o~.
competettza ma ad inesperienzà, il che, facendo esperirnza nella campa!Jna da un~ potenza, della quale per lo statu. viv1ss; mo. Oramai è convinzione sicura
.
.
.
.
vedete, è cosa molto differente cbe me condotta in grecia.
·
quo. ~uropeo fa d'uop_o leifere oal- qei Qiovanl TU('CQÌ, . qi Maol!Jeltç». V
.
.
b
' colo». Ed io affermo grande ·calcolo; le perfino di Mabmou Scefltet che'l'e- [
·•
[O
~
viene ec lISSa~ dalla raptda e rillante
Il valore del nostro esercito perchè avete voi mai considerato que· r.ario· dello Stato è dissanguato e che ome SI [OIDDODe l D~lg IO ~[0 Bi Prov. 4 metri d altezz~ fratturan~OSI Il craniO
intuizione cbe i ,dirigenti della u:Jstra - 'Cosa pensate delia lodi che , li stq: èbe l'Italia va •: Si . voi l'avete la speranza di otteuere un prestito Con ,decreto 12 dicembre dàl . Mini-l ~acc~lto dal compagm dt lavoro
~~~:3e~ii~~~~ti~:Ìl!ilit!~~~ein~~?:: addetti militari .e.steti hanno fe.tto Jel ,beiJ, iùciso. in ~.n_ V:>s.tt? . ~f:\i,~ol.o_. ... lllell.tr.e 1\y.ra la '~u~rça"èillusi~me·cbi• alr'ò della P: Istl'tlzinne· on. Orildafò' ·è' ~:~~~~~ !u 0;.rasporta.to a casa.:.·F~
Di questa·· tattléè.""aò'òtira> noiì si· è n6'stro stato magli:ior.~ e del nostro e- questa .V\)1.\1\ è proprto l ap\lcp legto- mertca.' E conv1oztoue p1ù stcura è stato drchiarato eostltuito il Consiglio di · 1. b
lam~~:re Il ~o.tL Oec~~ettl
mai parlato e tratta considerazione, sercito!
· ' ' '
' ·· · nario Romano cbe torna su Cartagine, ancor quella che non può trattarsi la scolastico della provincia di Udine, nel liceqf0 ~ e Òe~ato~I d~.' VI~Ital'e _l l.nfeoome anche della intuizione·cui. prima ·· -. M~ritatissime e significative. n e questo scrivetelo ben c~iaro, i.o de- pac~ se il partito, cb€1. m cuor suo l.a modo cbe indichiamo:
dia 6 t rov m cun tztom fitaViBBime
d ·
· bè
·
. . ·
nostro stato maggiore ba perfettamente ploro .tortemente . coloro .1 .quah .teu· des1dera, nou ba tale !llll:ggwranza 1~ 11 R. Provveditori agli studi: pre1f J~ e~azi 11 t0
1 iutuito
:~~~~or~~~i~s~o ~';nf 11;~ima vdtoa;n~~d~
la deficenza turca di cui noi taoo ~~ demgrare m qualsiasi mamera parl!!<mento da poterai 1nfiscb1are dt sid~ntff ispettore HcolastiJO addetto al· '! . g
ba cessato .d! vivere
fllttami, ne dico succintamente, ·m~ già abbiamo parlato, e la sua opera l'operato.·. ~~l·. go.ver~o. e ,de\ nostro. quai~iasi opposizione di menti esaltate l'uffici~ scolastico provinciale (da. dc- l giorno stesso verso le ore diCiassette.
volentieri, perchè'so che ciò potra es- offensiya eftleacissima è com~. una ~t.ato maggiOre .. :se st vùole:s1•è coa:n- che proclamano la guerra ad oltranza stinarsi dal bollettmo ministeriale) 3.
da S. Maria la Longa,
sere utile anche per i profani di cose marcia ascendente cbe l.ent.lmellte in- messo qualcbe errore, ,Ja~~~.amolo m anche se dovesse portare come conse• avv . L. D. Galeazzi, residente a Chions,
militari.
vada su tutta la linea il t~rr'eno Tri· c,a~a nostra e non prop,aghmmo.lo _al· g11enzalo sfacelo deH' Impero. . . . . membro di uomina governativa. 4 avv.
PrestUo al Comune
In questa guerra Italo-Turca noi polino, respingendo volta per volta gli l estero, e badate bene, questo ~._ lltce , La n·e~e m Albama feconda·! get•mt on· Umberto Caratti, pure membro di . ~on recen~e. 'decreto la Gassa Depo
dobbiamo anzitutto rilevare una cosa osta,loli cile presentano i nuclei turchi· un. uomo che .Per scuola polltt~a .e d ur.Ja pwuavera d1 sangue. li tarlo nomina governativa. 5 prof. DJmenico atti e Prestiti è stata autorizzata a
di molta importanza: cioè cbe i due arabi i quali oome abbiamo visto militare appartiene ad una fam1gha rod1tore della r1volta BI propaga per· Modotti direttore della' scuola normale concedere al Comune di s. Maria la
bellige~anti si trovano a combattere non trovando· ancora il punto debol~ div.er~a: Figliuolo state felice cbe gl'i· fluo. nell'<•sercito ~ pro.va. oe SI~ l'am: di Udine. 6 ca v·· dott. Luigi Pizzio di- Longa .un prestito di L. 27.600 per la
con due sistemi ben diversi: cioè uno della noatra muraglia umana, sono tahau\. banno . comm~mor~to degna· mutmamento dei rtservlstt ·~ :;cutar1 rettore didattico delle scuole· elemen· coHtruz10ne della casa· per il medico
con ìl sistema cbe deve adottare un costretti a spostare <:ontinuamente la mente .11 loro cmquautenarto l
-.penetra ~~~ com~agma. m compa. tari di Udine .. 7 sig. Remigio Enrico e per l'allargameuto del piazzale del
vero e proprio esercito regolare e l'al- loro azione. ·
g~Ia, e .st dta:oude m tutti queg.lt Al Fruch maestro elerùentare, rappresen· Municipio.
tro con il sistema di un esercito .vo- - Quali considerazioni fate voi del·
Considerazioni st1er .ne1 quali er~no rtsposte s~nora tante degli insegnanti elementari. 8
.
.
le sp.el'll.?ze ~ella giOvane Tur~h1a. E sig' Giusèppe Giulio Martinis idem. 9 da s~· VIto al Tagliamento
lontario; 6 per la div.ersità delle due l'errore di Bir Tobraa ~
tattiche l'azione rimane fino ad oggi , . ;- Di fronte alla nostra mirabile
Ad 11n punto della nostra conversa- la m,1ser1a •.si fa sentire per l arreso ca v· avv. Franoe.~co Goncari rapprese~·
Co•onaea clelia earilà
sospesa nella guerriglia, senza mai· aztone tutta durata ad una completa zione U generai~ Rìcciotti Garibaldi qu~s1 com~leto. del comm~rc1o.
ta~te del.la Provmcia. lO avv. An tomo
venire ad un tatto d'arme decisivo' opera preparatoria,. Btr 'fobras è un ba acçennata cbiaramente al fpercbè
E le ep1dem1e dt ognt genere .le· IJrtstoforl rappresentante del Comune . Gl~ amici, per enorare la memoria
Tutto questo è poi il· risultato delle errore cbe scompare, tanto più cbe drlla mancàta: spedizione . iu Albania,· vano ecatombe d1 mo'rtf al gt·ande capoluogo 1.1 pro t'. Ezio. Ballavi ti~ rap- dJ Gtacomo Menegazzi, elargirono L.I
due differenti maniere di governo Si esso è dovuto non ad una deficeuza e ad un altro ba tratto un apprezza. Allab. · · . .
'
presentante ti, gruppo eh comum · cbe per ~tas~uno, ond.e fare ~na epigrafe
sa che il.nostro stato maggiore b~ dei di competenza 11ome s'è detto erronea· mento ',da me inaspettato sull'on: GioPotrà la· ;Turohta combatterle tutte hanno diritto di· uonservare l'awmini- m dt lut memoria, ed 11 rimanente
vincoli presso iJGoverno più forti che meote:ma di esperien~a. Voi compreo- litti ... «:Giolitti è stato più accorto .di le ~ue ·~uerre? Po~rà , combat~ere la strazi?oe de.lla sc~ola. 12 avv. com m. vers.are a benificio di Pie 'Istituzioni.
Dt~mo l'elenco degli. oblatori: Gionon siano quelli che· ha lo stato mag- dete obe mò è cosa molto ditfereute OrtSpl ~ questa fase può suonare come gue1ra Interna e quella al uotd dòl- fgnazto Remer. 13 avv. Mat·co Cmaa1
giore Turco· vincoli i quali cotile già percbè la esperienza· ai trova dali~ una domanda cbe potrebbe lasciare I'Afrtca, la guerra ~ontro le ep1dem1e 14 pro f. Giuseppe Ellero, 15 dott. ca v, ya~m Alberghetti,. Bregadin Cat'lo, An·
tonto,
e Demetr1o Brombin Pietro
abbiamo vis~o per l'azione n~vale, os- campagne. che si conducono e non ancbe un po' perplesso. E' ·ve1·o di e quella co~tro la fame?
.
Pio Moras.sutti rappresentan.te. il gruppo
sono determinare l'avanzata 0 la. s~asi dallo stu~IO d1 quelle ~atte dagli altri, questa ~c~ortezza 1
.
.
~uel p~rtlto cbe volesse imporre <11 Comu:• ~oggetti all'ammwtstrazmue Massimo Beggi, Battiste Ila Is~ia, Car:
rara Dona~o, Francesco Concina,. Ari·
dei movimenti militari a seconda op:
Le.lod! dovute da~ h ade.tti •nilitari . E~a~mtamo. un . po'. 1 fatti . . Be la al! 1m pero della me~za .luna la guerra del Cons1giJO scolastico.
tomo CIUtl1,, Antonio Dili'Anua, Bra,
portunità diplomatiche e politicbe: · esteri come accennai sono stgnificativ'e, sped1ztqne gartbaldma w Albana uon ad olt~anza con lltaha, .sareb!Je reda Glvldala
go•. De ,Oarh P:•. Fratelli Fogolin, F()·
Quindi per iJ.ueste ragioni espostevi, perchè, .dirò così, ?Ontengono quasi .uu avyenn~ f~ appùnto p9rchè qu~ll~ io sponsabtl~:' •<Iella rovma trreparab!l9.
goh.n P., F~br1c1o dott. Antonio,.: Funoi dobbtamo considerare H nostro senso d1 m~~av1glta per la 1mpr~vv1~a Trtpoll!,aina ~ra pr?s~una, 9,U1Ddl dt della patlla,
11 èoan•me eli Vhidiale
esercito· di fronte ad un esercito cbe provata abthl/l. qe.l nostt·o eserc1to. m esaa sapeva l on. Gwhtll pr1ma della
" l'insegnamento t•ellr;luso ~el Fratelli, Carlo Fantuzzi, Carlo
in tutta la sua azione si conduce come una impresa del tlitto a lui scouoscìuta' 11resent~zione d~l suffragio universale
tattiCa deJ, nemiCO
17 -4 E' noto che dopo i t responso Fattor~Uo, E~oardo Gerusai, Gaspa:
un nucleo di volontari.
qttale è quell8, colon~ale.
. ~ del imonopoho? l . Questo potrebbe
ciel ·consiglio di Stato sull' interpt·eta- rutti 'l mo, Gm~eppe Gregari, Paolo
La t ttlca t
L'attacco alla baiOnetta dei nostri far sospettare che t! presidente del Un ~ltro' enl·~odl'o·v·l.Oinnto ·a
zione dell'articolo tre del regolamento Gtm, Gelso1~ini Francesco, A.ngelò Laa
urca b.ersàglieri per esempio, b~ .tutti entu Co!!sigljo a•·esse adot~at~ tale pr.ese.n·
u 'P~ U
~
U
~~
G febbraio 1908 per l' ietruzioou e:e- scil_lU,tta, Lm~i Lovisa'tti, Ant'onio M:ar·
E iiun credete Generale che .qua· smsmato come un prodtgto mara vi- taztone. co:ne mezzo wd1speusabtle al Roma 18 - Il combattimento di wenture, i maestri furono dalle auto· colini, Antomo Montico, Luigi Mior.in,
sta condotta dell'~Hercito Turco sia et- gl\oso. E vedete per ben giudicar~ il vincolo ',dei partiti democratici e per Derna ci svela ancora una volta la rità scolastiche invitati ad osservare Fra~cesco Pittgni, conte Amilcare Pe·
ficace ~ Non vi sembra èbe fino ad valorè del Holdàto· nostro, biso·goa beii ricever~ per lo meno da parte di essi tattilla. ùel·l nemico. I turchi e gli a- scrupolosamente l'orario, omettendo rulh, rag. A;:;drea Pascatti, VIttorio
oggi noi siamo tenuti abilmente ·in oomprend!lre la psiçologia di tale uomo l'assentimento alla impresa. Forse. che rabi,. visto inattaccabile Benga~i e l'insegnamento religioso che deve es- Quartaro, Carlo Quartaro co. Rota
scacco?
offensivo.' lo che 'di questo valore· cò· l'an. Giplitti nel lanciare . sul tappeto Tobruk percbè fortemente presidiati, sere impartito in ore diverse d~ que\la Suodellar1 F. Stufferi Vale~tino, Pietr~
- In scacco? No. Noi seguiamo nosco qualcosa, voglio dirvi quale è !Iella pQiitica internazionale l'impresa ·credevano di poter concentrare con di scuola, da quei ·soli maestri' cM ne St1evaoo, Secco Ang.elo; Giuseppe Tomè,
lentamente, ma. giustamente, la nostra la vera torza d'attribuirai al medesimo, di '!;'ripoli abbia ben avuta presente fortuna tutti i loro sforzi contro Derna aceettauo, verso adeguato compeu~o, VacctJQr Gmse(lpe,)\ngelo Veguadu~zo,
via e vi bo detto lentamente non· per· percbè çpmprendo cbe è ben utile ne la Càm~ra dei tempi dell'altra impresa e in questi' loro storzi si sono dimo· l'incarico e che siano riconosciuti G10 Batta V.endrauJiu, Fedlìl·icò Viz- .
zotto,.Zamp.ese Gius!3ppe, Luigi Zaro,·
cbè questo aggettivo debba suonaré sappiim~· u11 poco anche i protani che Afric!iD!\ e di Crispi ~ Potrebbe auct.e strati audaci'ssimi fino al punto di idonei dal c. p, S.
come una critica, ma anzi per rile• !eggeranqo la nostra intervista.
esser,e., Ma se questo è avvenuto, non nascondersi a ridosso delle nostre Su ta)e ~~.~·gornento lo stesso Ispet- pese, Automa Zardini, Z~nnier Fratelli,
·
·. ·
vare la ,prudenza e la ·saviezza che si
L'efficacia dell'assalto non è pro· vuole.· dire però cbe la .democrazia trincee di protezbne. Come è pure ·tore aiJdlastico ebbe a parlare al mae- G. Batta Zuccheri.
L~. famiglia' Coitcina di Spilimbergo
adatta nelle nostre operazioni.
dotto dalla cosi d.etta lotta corpo a abbia. r~trocesso dal suo programma sintomatica:. la costruzione di Fortini strHn una recente conferenza: Ora,
La tattica ~rurca vedete è una veo· corpo e dalia destrezza di sapere .più .e COIDP~to, es~a ha semplicemente a- per opera, evidentemente, degli uffl- l'osservanza delle preaèì-izioni mini· elhrgi L.. 30 a beneficia della Con.
cbia tattica garibaldina cbe mio Pa· o meno colpire; ma dalla maggiore parto qna grande parentesi 1.11 suo ciali, turcbi· pervenuti per via dell'E- steriali ctie sarà controllata dalle au· gregazione di G!irità locale· l'Unione
dre chiamava tattica «a martello :o. resistenza cbe .una delle ùue colonne cammin(l per la conquista delle interne gitto.
torità, viene a portare ancbe nelle Agenti. di · 8. Vito, L, lO Patronato
Mi spiego. L'esercito italiano è situato scontranti pone allo stato di terrore i'iforme!economicbe' .elettorali, paren·
l! n altro;: episodio degno di rilievo scuole di'questo c. om. une· u·na riformà ScolastiCO.
in Tripolitania
comH
una
lunga
mu•
che
si'.
reca
nell'urto
di
esse.
Il
soldato.
tesi
aperta
cc.scie.ntemente
da
tutti
i
è
quello
dei
pastori
di
Gargavesch
r
h 1 t
·
·
·
de1la. qua· 1e di· conaiglio comunale di
da Pagacco
rag ta ~maoa c e en ~me.nte avanza. italiano resiste meravigliosamente con partiti ·.che ia compongono, poicbè nuovameotè assaliti dagli arabo-turchi Cividale·. non può disinteressarsi.
Il C'!mlllÌ581H'i" J•a•ef'cUide
I Tur~bl·hanno per obb1etttvo di aron· una freddezza eroica a questo stato trovatisi:"di · fronLe ad una· incognita Qu.~sto incidente è .purtroppo il se· sono liiLtese ·quindi con vivo iutedare. m un punto d?bole Cj,Uest~ mu- psicolog~co obe si ~prigioaa dall'urto, da r!soly~re, ed a una si~~azi~ne del• colÌdo'·del ·genere, anzi il qua~·to se resse le 'deliberazioni che in proposito Gop decreto '17 col·rente il sio-nor
ragli~ e ,.per f~re o1ò lanCiano ! Joro superio~1tà questa grandissima ed io t;ltaha d1 fron.te alla .Pohtac1.1 mt~rna· si tiene cauto ancbe di quelli consi verral)uO. pr.ese dalle. nostre autorità Prefetto. allcettaudo le dimmis;ioni
dalla c11rica p1·eseotate, da dieci dei
nuclei cootro di essa, 'tentando ~~~etu- ~tccolo too,~o u.tile in. qllesta. guerra z1 ••~ale phe q1sogn11va ·ben• cb!anre e. a;nlli di Zanzur e d(, El·Kasar presso municipali.
quindici consigl•eri assegnati al Cot~men_te ed alternando la !oro . aztone ltalo-~urca;·· per respmgere 1 nuclei delmear~..
,
.
Tagiura e vale a dimostrare l'espedlfe!lslva co~ una . offens.1va .. Questa turobt ohe adottano la tattica a ma1••
Quest!IHI!presa colontale cbe darà rie11za non ·sia bastata a suggerire i
da Verzegnis
mune, ba nom1.uato Commissal'io lpretatttca, veccbta maniera d1 mto padre tello. '
' la lieta 'nuova a tante cose' dell11 DO· provvedimenti •opportuni al comaudo· La 111ortale disgrazia
fetllzio pel .col!luae stesso il dott. Gi·
è efficaci quando l'esercito ·c be la
.
.
.
stra ·vita nazionale porterà nella Ca· Non si è ·creduto opportuno occupare
d'un contadino rolamo Asu, gta segretal'io comunale
tiene ~ alla altezz~ di esa~; ciò che La m~11cata spedizione al~anes~ . m~ra m)a ripercussione . dalla quale Zanzur; non ·ai è voluto preHidiare Ieri cérto Gio .. Batta Viduzzoni di dt Tarcento.
non s1 può d1re: del Turchi, non per Dai valore della no$tra az10ne m1h· nm vedremo forse scaturire un nuovo l'oasi d1 Gargarescb e si lasciano cosi anni 26 .di Chiaricis sailto su di un
Con lo stesso decreto vennero in.
mancanza di ~alore individ~ale, m11 !are in 'l'ripolitanin, sono passato ad partito, 'il radicale,soJialista e se ciò le popolazioni a noi sottomess~ senza• noce, che doveva, abbattere, per la- 1letle '!e elezioni generali
per detlcenza dt valore collettivo.
mterrognre 11 prode soldato sul valore avverrà, sia il partito dell'avvenit·e,
tutela.
gliare allluni rami precipitò tla circa ti vn al 4 febbraio p. v.
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de Codroipo

da Plelun.à

P·uf!iol e bastouate
La foca dell'e•aUol'e

Ferimento

Un ferimanto è avvenuto a circa 200
Ci va di mezzo la serietà del paese metri da Ptelungo.
sc•iveva
l'ingenua • Patria,. giorni Oreto Fior Gl'ovMnnl
dl Pozzls di'
•
m
sono, ed a sostegno della su~>~ tesi Verzegn1·8, ve"tl'trenne,
avvl'avnsi' 1•0
"
ta,bbrloava un tale cappello alla di· compa,•nl·a d'alt.-•· V"rso la Valle Ne·
" quaudo improvvisamente
v
cliliaraz looe de l dott. Bertu.zzl,· c~e lo spolaria,
ven·
stesso dottore ebbe cou no1 a d1eap· ne ferito al tlaoco sinistro da un ioprovare.
. ..
di viduo in agguato lungo la via e ohe
Non è. ancor spenta la eco del eia: a fatto compiuto, si dileguava.
m1oroso mcidente pr~vocato d~.! sindaco
Accorse il d.r MàffiOne aberiscontrò
qu~n~~ ebbe a chiamare lmg. Ro· al FIOr una ferita d'arma da punta e
sm101 m casa sua ~ve nacq~e .quel taglio profonda 7 centri metri e che
cbe nacque. Ancora g1ace «sul JUdiCe .. giodi•:ò guaribile in 20 giorni.
.
la vertenza Moro-Bertuzzi, .dovuta ad
11 solérte bregadierll, di. Olauz~tto
un'accusa lanciata c.ontro 11 dottore; Antonio Moretti col carabiniere pe
e pur tuttavia l'acCidente ,non ~anca Biaso e coadiuvato dalla guardia del·
~ le tube . non . possou.o esimerai dal: la nobile famiglia Cecoo\ sig· Giovan·
l esporre 1 ia.ttl, qualt si sono svolti ni De Stefano, dopo parecchie ore di
sotto gli occhi de!lo stesso corrlspon· assidue ed abili ricerche, riusol a 11.0 •
deute della c Patrta. ,. !
vare il feritore.
E ven laro~ a 1101.:. . ,
.
Questo sarebbe certo Ermaoo Luigi
. Nel. pomeriggio di !e~1 l al~ro Il !IO· fu Vhicenzo del comune di Socchiore
b:lle ~1gnore .de Rosm1m, fighe, in~on•
11 Paese interò deplora il tatto do·
tratost col Smdac~ cav. Moro ~amale, loroso e preferisce che "l'autore del
con garbata ma01era .ebbè a cbtedergll medesimo neo· appartenga al comune.
se era autore della cb1accbera tendente
·
·
a, fa~ credere ubriaco esso de Ro mini
da Latisana
nel momento io cui fu in casa Moro ouo mila llre per l'OI!tpedale
a, chiedere mia. vettura pel trasporto 11 sig. cav. Ermanno Bel trii. me di s
dii un ferito réduce da Trìpoli.
Michele al Tagliamento ba partecip 11 to
Il ~ignor Moro invitò l'amico a ri· al Commissariato prefettizio dell'Ospi·
pararsi dal ventp in sua. casa.
tale di aver messo a disposizione del
- Qui aorvoliamo su ~uanto av- Consiglio amministrativo del Pio luogo
·
rataz~o. anc e percbè 8 mila lire da versarsi in 8 a~nualilà.
venne in quel
i fatti sono d · dominio della voce
da Maniago
pubblica.
Diciamo soltanto che entrò lu scena
l funerali del cav. Faelll
uno dei paladini del nos ro Cavaliere,
18 · _ Imponenti, per il nùmeroso
il signor. Ballico (esattore comunale concorso di gente: amici, associazioni,
mttaccattisslmo ·alle falde del Sindaco), rappresenlanze 6 conoscenti, venuti
che a quanto pare si presè l'incarico anche da.i paesi vicini, seguirono stadi mettere aiJa porta Il màloapitato t mane i funerali del compianto cav.
Poco dopo, il SindMO usciva per le Vittorio Faelli.
·
vie del paese accompagnato da un
Fra il largo tributo d'affetto, emGr·
secondo paladino èfn anèora avviai· ge:Va commovente la forma·umile e
nato dal Rosmini· per ulteriori spie· seria· della mesta cerimonia che assugazionL
.
.
meva un che di solenne avvenimento.
Pare rhe il Sinda.co abbia tatto
Non 00 cero _ non un flore _ ma
« spalluccle • e cba· n· pllgil'o del no· ùn ·corteo ordinato muto - una ftu·
bile signore, si levasse sulla persqna mana ·di pensieri e. di ricordi, che
di Codroipo t Di
·
tec' "l
· ·
del Prl.mo cittadJ'no
.
ogDI par !pau e 1118Ciava scorgere
rimando, il cavahere, assestò, una nel proprio volto, verso la compianta
'
·
d
1
·
d
ll'E
ti
li egna ta su 11a .aceta e giovane avver· sa1IDI/. e 6 nto.
sario.
,
Al Cimitero parlarono diversi : · L'ultimo atto di questa, che è l'ul· PriqJO, il nost•·o Sindaco cav. dottor
ti ma disgustosa sceuata in cui entra Nicolò co. d'Attimis, a nome della
il nostro Sindaco ci rappresenta il Deputazione e Consiglio Provinciale e
signor de Rosmini, nell'interno del· di questo Comun') i .ricordò le doti e
l'Albergo Roma, che inveisce irato 6 benemerenze del cav. Faelli e le cari·
sdegnato contro il Sindaco e l'Esattore che da questi coperte.
Ruddettò, tanto che quest, ultimo, pru·
Parlò poi il sig. Mor11ssi, tessendo
dentemente virò di bordo e per sco· un'ode .al cuore dell'Estinto, il cui
nosciute vie si restituì là d'onde era sentire, fu di Lui fulgida vera prero·
gativa, amando e banetlcando. Segui
venuto l
Fin qui la cronMa! Chiediamo ora il cav. Maraigllo, 'a nome del ceto
noi alla benigna «Patria:. se è serio bancario ed industriale dì Pordenone,
tutto queslo, e se por avventura esi· enumerando egli . pure i meriti della
1te al mondo uoa perla di ,Sindaco vita del cav. Faelli.
tCom·, il nostro.
A tutti rtspose con animo commosso,
.
Oodro1po per opera di a l cun1. mte·
l'avv. doU. G. Ma.ddaleoa in rappre·
ressalt tutori di un ricco pupillo, sta sentanza della desolata famiglia, por·
diventando un focolaio di scandali ri· geodo a nome di questa sentimenti di
·provevoli,
n buttanti, deplorevolissimil gratitud. ine per la generale dimostra·
.
L'appello ieri· rivoltoci dell'egregio zione, ricordando pur egli la figura
,corrispondente della c Patria• vor· tutta del def11nto.
remmo non fosse lanciato invano, ma
- Fra le aasociazioui con iabaro
ad onta delle darviniaue teorie, la con· che parteciparono alle onoranze funebri
vinziune
si notll.rono · le
p
hnostra
· rimane immutata
·
b' !
. Societàd di. Mutuo Soc. erse 1acc1are 1a « cr1cbca ~ !sogna corso di Mamag-o, An re1s, Arba, Ca·
1
avere la forza di dire c iaro l pro· vasso, Fanna, Fr1sanco, Vivaro e Sta·
prio pensiero, di stigmatizzare ad alta bil !mento « Marx • di qui, la «Con·
voce l'opera dannosa di CJ.tl&nti hanno cor dia • di Oa~asso e la c Tiro a se·
interesse a non veder tramontare il gno,. manda mentale, di qui di cui il
regno di Moro.
; .
defunto era Presidente.
Il Sindaco, è ozioso il dirlo, ma è
Fra le rappresentanze : la Deputa·
bene il rdi~etterlo, non è. orma~ ~be l'e· ziooe e Consiglio' provinciale e tutti i
sponente l un gruppo d! uomm1 senza 0Gmuni~uaccennaticon~ispettivigruppi
valore politicO che l'Opinione pubblica di consiglieri. ,
segna a dito, ma che il corrispondente
- La Famiglia del compianto cav.
della «Patria • non osa con uoi !:ol- F11elli, ha oggi stesso versate L. 2,000
!are seoza riguardi - onde tentar di pro erigendo Ospitale e .L. 1000 alla
ristabilire nel paese quel tal fecondo Congregazione di Carità.
ter·reno cni esso accenna,
R1nnov1amo le nostre sentite condo·
Collorado di Montalbano glianze t,~lla desolata :famiglia.
Caduta mortale

(17). - \.'altro di in Oaporiacco un
povero vecchio stt11ntenne, certo Nar·
duzzi detto Bidin mentre discendeva
per una scali/. cadde in mal modo bat·
tendo la testa in uno ijpigolo. Raccolto
grondante sangue, fu cbiamato il me·
dico dott. Faleschini il quale riscon·
trò la rottura detia base del cranio
e una forte commozione cerebrale.
Prognosi infausta.

da Stragna

lntssidiato
Con decreto reale, il . Ministro dei
.1 LavOri Pubblici, on. Sacchi ha auto·
1' ,. rizzato la concessione di un sussidio
1
1
I l Comune

invece l Comuni inferioriri ai 100 a·
bltaoli erano soltnoto cinque.
Le città coa piit di 100 milla 11bl·
tanti <lhe erano il alla data del cen·
11lmec.to del 1901 ed avEJvauo un
complesaivo
di anime 3,108,000
sono
t t
b't ·
numen a e a 13c con a 1 !IDtl numero
o 950 000
"'
· ·
La popolazione media del Comune
italiano da circa 4000 abitanti è sa·
ilta a circa 4350,
Riesce interessaute elencare gli
uudici Comuni con popolazione inte·
r1ore ai 100 abitanti che si trov liDO
sparHi peiocipalmente nel Piemonte
e nella L()IDhlrdia.
Uno di essi è nella provinci11 dl
Milano, ed è il Comune di Oanton"le.
Nella provmcla dì Como vi SODO
quelli di Oressogao Biglie e Dozio.
Tre ve ne sono anahe nella provin·
'eia di Movara e sono quelli dl AlbDn·
go, Campello Monti e Saleccblol
Nella provincia di Porto Maurizio
vi è il Comune di Maeo C11stello : uno
ve ne è anche nella provincia di Ca·
gliari ed è quello dì S Vero Oongius.
· .Nella provmcia di Toriì10 ve ne sono
due; il comune di Olavìerè3 e quello.
di San Martino di Perrero.
Il Oomune di Olaviàre3 nel ciroon·
dario di Susa, è quello <~ha In Italia
conta il minor numero di abitanti, 'es:
so ne ba solo cinqna:ntauove.
La popolazione di questo Oon:iune
da 1 1901 at l"!1 11 è •di
· i.
dl tre
. . miOU ta
abitanti.
..
.,
Le regioni ube. banno a·vuto il ·mal!:
gior aumento della popola vione n;tedìa
per (l(lmune sono l'Emilia, lt .Laz10, le
Paglie. Le~ Basilicata invece ba avuto
una dimin11izione di circa c~nto libi;
tanti.
'
·
Un forte aumento si à rilevato an·
che pe~ 1!1 Liguria e per il Veneto;
n~tevolisslmo è lo SVIluppo per la
Stctlla.
·
.. ·
,
,
Nou 8000 mancati, m, questo censt,
mheoto i rec~ami ?O?tro quei Comuni
c. e pe1• vtm motiVI oc,mltaròno la va·
ntà.
· .
,.
. .
Attualment.e è 10 co.rso un 18 ~rultorJa
penale a car1co del stndaco d1 Oadero
con Graglio, nel circondario di Va. rese
in provi scia di Como.
.·
A quanto avrebbe rìlevato un Com·
m issa rio prefettizio, sarebbero stati
sciente~ente alter&ti i risultati della
popolaziOne lemporaoeamente assente,
con lo scopo di danegggiare forse ai
tini elettorali, gli intt>ressi di una
della frazioni del Comune di fronte a
quelli dell'altra.

da Tolmazzo

Gara di Tiro a Segno
p 0 r gli ultimi di ~enaaio o pr.imi di
fclbl>raio si sta orga01zzando qm una
~-rara di tiro a segno a beneficio delle
r.~roiglie bisognose dei feriti e morti
m "uerra. Auspice la locale Società
•il Tu·o a Seg110. Vi saranno due ca·
tegorie : una a 300 e l'altra a 200
metri.
Bersaglio Fortuna da l a. 50 serie
limitata, tempo fisso 2 mmut1.
1/•n·resto tl'un (abo medieo

, . Dal carabinieri di Paluzza è stato
'.~,·~jJJ arrestato wr~era a. OaQla,dt~le Gi~andni
. ;;·l del Fabbro ,u 1orgto, anm o<, a
•· ![~Ì Prato Garni co. Costui, spacciandosi per
l·~~~\ medico, teutava qualcbe buon colpo con
""~;)""lv pover<• geuto credulona ..
t '": \ l''" traùotlo alle Cli.r<:er1 di Tolmezzo.
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Le notizie rh l teatrJ dalla guerra
banno subito oeglt. ullimi giorni una
var.tante notevole: non si parla p'iù
di p!l.oo; la. diploma11ia. europea, conosciuti quali umori prevalgano in Ila·
lia, ba ID•Jditi,:ata la tattica di guerra ...
lo stesso tentativo dì fare pressione
sull'Italia è fallito, tanto è vero che
stiamo inviando sul teatro della guerra
altri 30000 uomini.
Intanto, negli ultimi giorni delle.
settimana, abbiamo
avuto la vittoria
M
. Il
nava1e nel ar Rosso e questo 10 lll
notevolmente a co[\fermare tino dove
si voglia arrivare.
Per pa~sare dal Campo della guerra"
a quello bancario vediamo quale fosse
la situazio11e delle maggiori Banche
d'emissione europee nei primi giorni
dell'anno.
Al 4 gennaio Il!. Ban<lll. di Francia
seg(l&VII una diminuzione di 38 milioni
d~gli incassi, un aumento di 376 ,mi·
lioni nel portafoglio e di 18 milioni
nelle 11nticipazioni su titoli e un au·
meiìto di 413 milioni nella circola·
zione" Al 5 gennaio la Banca d'1nghil·
terra segnava un aumento di 41[2
milioni di sterline nei depositi. un au·
mento di tre mi~lioai nel portafoglio,
un aumento di 2 milioni nella riserva.
nel Trentioo
La proporzione delia riserva agii im·
passava dal35,48 0[0 a\35,85 010,
Trento, 17 - Gualtiero Castellini, pegni
Questa situazione dei due maggiori
che ba detto recentemente a M1la no, Istituti
d'emissione aveva determinato
a Verona, a Venezia la sua conforen·
miglioramento nella oir~oiazione. ;
za: "Nelle trincee di Tripoli •, non ba un
potuto ripeterla fra noi, per l' impos· ma all'ultimo momento le cose muta·
sibilità di averne licenza dalla pohzia. rono.
A Parigi non si può proprio dire
Il diviet() non è nuovo, dati .altri pre·
cedenti consimili per i nazionalisti ita· ohe il capitale faccia difetto, esso è
anzi offerte> a miti condizioni tanto in
lfani, ma è assai commentato.
Il Oastelliui è venuto egurdrne!lte nel proroga che a scadenza lunga; ma
non vi è larghezza.
Trentina, ov~ fu festeggiatissimo .
A Londra sino a metà circa della
• •
•
,
settimana il costo del denaro si è man·

fioaltiero tastellini ·non pnb parlare

:to~~~?~~~~~ dt ro~~~g~~ag:ra ach~~s~~~: lBlDIBO al IUU\till d~l [~B~lm9Bl0
tendo dal capoluogo farà· capo alla
Sl!ltiooe ferroviaria viciniore di Oividal n.

'DU bpjea

· co11 a trettanta attlVltll.; attas1 poi
meno solida la situl!.zione della Banca
per qualche mioor incasso, affaciata&i
,.nzi la probabilità di qi1alche rilevante
A Roma, nel. nuovo palazzo sorto ritiro da parte dell'America e dall'In·
io Via Santa Su•ana, uua schiera d1 dia, le buone disposizioni sono venute
trecento impiegati' procede con alacrità meno e sì è potuto notare un nuovo
alla revisioue edla\ .cunkollo dei risu~· ritorno al rìocarimento unita mente a
tati provvisori del censimento demo· maggior stent!itezza Ile! giro dei· ca·
·,. ·, Attualmente lo sconto fuori' B•"·
grall~o. Il çontrollo non è un lavoro Pl 11
A~
"ertamente· facile e breve per cui , ca per gli effetti a tre mesi è risalito
o qualche
risultati :sicuri non potranno. essere ~• 23I4QIO e le proroghe h•n
11
conoaciuti che nella prossima Prima· trattazione iaterno al 2010·'"
vera,
A Berlino appena conosciute le otD11 quello che si è fatto si può ri· tiwe condizioni de la Reichsbaok che
<~avare, portando un raffronto fra i ha visto continuamente impinguarsi la
rìsultati ottenuti nello ijCot·so anno e cifra dell'wcasso · metallico e dei dequelli chi ci vennero dRii dal censì· positi, si è palesata una naturale dete nte che ba finito ooll'assumere 00.
men!o del 1901 •
L ultimo censimento è stato fatto tevolìssime proporzioni. Sullo scorcio
per 8323 Comuni. .E' risultato cbe della settimana il denaro pronto è
undiCI di essi banno una popolazione etatJ continuamente e in\ltilmente of·
inferiore ai 100 abitanti: nel 1901 (erto al 30[0 e lo sconto fuori Bt~nOa
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lODO dutrlbUIII DII abitanti
nelle ragioni .d'Italia

""

è disceso al 33,8010 vale a dire a plù
di un'unità e me~zo per cento dell'n f.
ficiale. Naturale conseguenza dell'al·
lena mento, sono stati i pronti rimborsi
dei debiti franco·russi-inglesi che banno
valso
d'
. qualche fermezza nelle rispettive·
IVIse.
0 odes ta ,1a BI't uaz1ooe
·
genera la;· ma
non di qnesto soltanto dobbiamo oc•
cuparci e preoccuparsi,
La Rendita perduta nel suo conte·
gno sostenuto.
L~ azioni Banca d'Italia ripres~.ro
facilmente a 1500. Ottime le Oommereia li a 880. Ferme le Credito Italiano
sul 58•!. In viva ripr~~a le Bancarie
a HL
Il Consiglio d'amministrazione della
Società Bancaria italiana ba deliberalo
di procedere all'aumento del capitale
sociale da 40 a 50 milioni, stat() ap·
provato ,aell'ultimll asseml>lea gene·
rale straordio•r
·o.
tegl1' a·.'' 1·0 n1'st1'·. e
~ 1" 1
l'abcnento è già ti.SSicurato.
Meridionali 612; alquanto movi·
mentale apparv!)ro le Veneta ohe ft.
nirooo oggi intorno 125.
A proposito di qu.nto è stato scrit·
to st: queste colonne la scorsa setti·
mana ci si è fl/.ttO rilavare che non
P'.IÒ avere fondamento la voce secondo
111 quale il ribasso nel titolo dovrebbe
essere attribuito a speculazioni di
Borsa. Nell'ultima seduta del Oonsiulio
vi fu uno scambio di idlle su talune
VQJi ..del Bilancio, per cui ampia fu
la discussione sull'esito di taluoi la·
vori; esito cbe ha confermata l'i m·
pressione già precedentemente nota.
Assai ferme le Rnbattino a 395. E·
disou 635. Io ottimo andamento le
azioni Adriatica Elettricità intorno a
105.
Io buona vista osserviamo i sacca·
riferi: Eridania 770. Raffineria Zuc·
cberi L. L. 365. Industrie Zuccheri
2M.,C~~:rburo sul 610. Distillerie 96.
Concimi a 135.
: ·.Le Terni ripresero a 1942. Savona
267. Ans~ldo 283; maggiormente fa.
vorite le Elba. che ritroviamo a 222.
Ferriere 137. Metalli 115.

Camera d'l Comm. d'l Ud'me

Corso medio dei valor' pubblici e d~i
cambz' del gz'arno 18.ge•tnaio l" t2

romanticismo che esso potesse sentire fuori La musica - è sempre il maést 1·o oh
ù~!le nAtrnsesie ostrogote dei musicologhi. lo l'llcconta - la composi a Castellarq~~ato
Aùbt~uùoniamo 1111 po' que~to re•lismo e il in provincia di f'iuoeuz•, nella vìlla d~!
pubbli"o trarrù un sospiro dl sollievo l E l' Illicn.: mi ci misi con l!Itlo entns1asmo
: 3 m•JSÌ, giugno, luglio, ag >Sto <l•li
· h'1e~1· d'1 t rn1'Inl· un lmon soggetto ro· et1 1n
1o rtc
. 1ese de11200 d'1 1910 , avevo gi~ sc!'itto J'o]Jem l'"r piano
man t'1co da1,,n 1eg<;en da 1ng
, d
1ud,r Gv'1ivn ...... Stu
iammoussiemèlaleg- forte, e poco dopo nvevo gill mes··
•1 tutt
gentla: egli ne spirituallzzò i personaggi, gli strumonti in posizhne. Qu,luto allo stil
ontle della legenda non restò che il punto musicale, il maestro si propose per n so ndi partenza del dramma. In poco tempoltimento melodico, come punto di purtenM
Illioa mi preparò il libretto.j
c!ds> e, per la tessitura, <Amica,,

Cronaca Cittadina
Per la navl'Uftll·one l'nterna

L'adunanza di ieri a Venezia

•

Lb

ai

e .

La nuova opera del M.o Mastaoni
Vumo nae•I"" •lub~au •
VENEZIA 18 - lil' il ma03tro . che lo
racconta a chi glielo l'icbieda cot1 la sua
consueta atf•bilità. Un giorno parlando con
Illica gli manifestai l'opinione che il no·
~t~o pttbbl!co aves~e bisog·no c\'un po' di

·

questa lettera dell'on. Ancona:

ho stabilito pel 1912 quattro borse di

Nell'ultima seduta del Comitato Pro. .
.
.
vmctale per la navigaziOne mlerna
venne votato H seguente ordine del
giorno, proposto dal Presidente on.
Morpurgo:
«n Comitato delibera di promuo·
,·
· i
vere un mtesa con· i Oomttat per la
navigazione interàa di Venezia e di
Treviso allo scopo di eseguire, in reta.
zione anche agli studi in corso per la
linea Venezia-Milano, n· progetto tec·
nicò della Litoranea Veneta da Porto
.
Nogaro alla Conca del Cavallino (Ve·
nezia) e delle sue "diramazioni, rip:tr·
tendo la spesa in ragione dei rispettivi
interes91•.
·
In relazione ataleordìne del giorno
· .
·
fur~no Ien .convocati a VeneZia. àda!
Magistrato alle Acque comm. Rav , 1
rappresentanti dei Comitati per la
navigazione ì'nterna di Venezia, Udine
. .
.
e TreVISO piÙ altre personalità.
·
d
All'adunanza che fu presieduta al
com. [Ravà, erano presenti: Per Ve·
nezia: n Sindaco co. Grimani il pre·
sidente della Deputazione Pr;vinciale
B
'l
G' lì c ·
com. erna, 1 com. lU 0 oen per
la Camerà di Commercio, il· segreta·
rio delia Dept.~tazioae l;'roviocìale Al·
legrl·, ecc. Per Trevi' so •· 1·1 Preal'dente
del Comitato ing. cav. Grog ori il
comm. Coletti Presidente della oa~era
di Oommerbio, col segretario pro f.
Pancino, l'ing. capo del genio civile
. T m!'
•
81 g. a , ecc.
Per Udine l'oa. Morpurgo presidente
deIOom1't ato, 1'l VICe-presi
·
'd en te Big.
· p·!CO
Ù presidente della commissione tecnica

1
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tinuala sua interessante rubrica • Mirabilia>
di V. Cotlafavi, di E. A. Maresotti, che ci
dà in questo numero una graziosa novella
<Il primo peccato·, • di Domenico Ciampoli
che ci intrattiene di llll poeta orientale tedesco e seguono altri e altri scritti e non
va d. ,·ment!'oata l• copios.a ·ser•·e di' 1.n01•81•0 n.
1
~
mirabilissime costituente la s&mpre più
iuteresaante c Cronaca fotografica>. Le p~gina di Musica, poi s'ornano dei nomi di
P. Maria Casta e di A. Bettinelli, con cose
veramente squisite e squisita anone la 00 •
d
t
partina ovuta q\ies a volta a L. Compard.
Uome si vede • Ara et L•bor • ha tentato
di superar se stessa e vi 6 riuscita meravigliosamante.
..::.---------------

~

Leggiamo sulla Patria del lf'riul

Ilo' lmportaa~te •lellberaziooe On. Sindaci di Gemona e;dl TatYJento
il eanate San Gtor110io •li
«Mi onoro di oomuuicl\~e che, per
1\loc;aro-Vonea del (JaTallloo
soddisfare ad un bisogno \!el Collegio,

'
"
RENDITA s 75 Oto netto
lOO.ol
51
112 010 netto
•
~ 010
7 00
•
AZIONI
'
Banca d'Italia 1495 70 Ferrovie Medi\. 419.50
Ferrovie Morid. 61150 Socletl). Veneta 151.60
OBBLIGAZIONI
Ferrovie
Udine-Pontebba
501,00
• Meridionali
845.75
•
Mediterrano 4 Oto
502.75
Italiano s o1o
851.75
88 40
Credito comaoale OAç[t~L.r.~e 1 10 499•00
Fondiaria Banca Italia s.75o10
4.98.25
· •
Cassa R., Milano 40Io
503.75
•
Casa~ R, Milano 6 OtO
518,50
• 1Istituto Italiano, Roma 40!0 508 ·4112010
619 00
'"· • · 0dem'
·
AMBI (eheque8 .a viola)
Francia (oro) 100.M Pietrobur.(rubli}267 47
Londra (sterline) 2588 R•m•nia (lei) 99.75
Germania (mar.) 123.84 Nuovayork (do!.) 5.18 ing. ca,v. Oantarutti, Il' ing. capo del
Austria (corone) 105·28 Turchia (liretur.) 22.7U Geo1o Civile di Udine· ca v Godola il
. .
. ·
'
dott. ValeDIIDIB se!{retarlo della com·1 w.·l, cs"IOPna ·1, wl'\)t"slf"J missione. Erano anche presenti 1, ing.
,~
;,
,.
"'
. .
,
.
lt.rs et Labor
Cuc~h•.ru c~povdell ?ffimo,. delles . oper~
mar1tt1me ID enez1a e 1mg. e vagg1
lla memv!gliosa Rivista di Casa Ricordi d , ffl . d G . .. d' V
.
ha voluto iniziare il nuovo anno s.uperando e11 u cto e1 emo 0 lVI1e •..enezta:
Inoltre erano rappresentati 1 centri
se stessa. La qual cesa potrebbe appat•irt'
. . .
.
a qu~louno, ohe conosce • Ara et Ltibor •, ~rmCipali elle verr~nn~ toccati dali&
impossibile i ma se egli vorrà dare una litorauea veneta, come S. Dùnà, Portoscorsa alle pagine del fascicolo di Gimnaio gruaro ecc.
accerterà che < Ar~ et Labor • mira a La discussione fu ampia ed animata
continuamente meravigliare i propri lettori e vi parteciparono tra gli altri il co.
ad essi: presentandosi sempre più interes· Grimani, l'on Morpurgo gli ingegneri
ant~, sempre più elegante.
Il nuwero di Gennaio ha un articolo dè· Gregori, Tami e Ouècbini, e il comm;
Ooletli.
licato ai' • Re Magi • di Paolo Zani: poi
Ven:1e deliberalo di eseguire il pro·
S.E. ArbocO ci illustra • Boccadasse >,con· getto tecnico della litoranea Veneta,
tinuaudo le sue graziose • Sensazioni di
Rìviera. • Alberto De Ange!is ci dice det da San Giorgio di Nogaro alla Conca
• P.1lazzo Farnese, • che, com'è noto, è stato del Oavlillino (Vene~ia) e delle dirama·
or non è molto venduto alla Francia. Mario zioni incominciando di Treviso Porde·
Morasso oi fa conoscere e apprezzare ii none e Sacile.
, Gran Mondo nei ritratti di Antonio Ar- 1 mezzi finanziari occorrenti alla
gnani. » 6 Giuseppe Bigaglia illustra: • Il
compilazione del progetto saranno lor·
Castello di Chillon sul Lago Lemono. > nìti dai tre comitati, i mezzi tecnici
Come si vede già è un o'umnlo di scritti, sarannQ forniti in parte dal Magistrato
che basterebbero
un raro interesse ad
· ·
· ·M'a a• ilare"
una l liv1sta.
At·s et Labor • si òrna alle Acque, in parte ind1cali dai sindi altri isoritti.ohe portano le firme di Lui- ~oli comitati.
gi Donati. «li poema dei suoni> • dei ver- Vennero inoltre prese altre delibe·
si splendidi i di A. Scarlatti, il quale con- razioni di minore interesse.
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s~udio d~ lire quattrocento ognuna, da

r1servl1ra1 due al Maodamento di Ge
mona e due al Mandameoto di Tar
cento.
Esse saranno assegnate a giovan
obe devono compiere i loro atudi Cuor
del Collegio. Prego Loro Signori d
accord11rai ognuno coi signori Sindaci
e coli' Ispettore Scolastico del rispet·,
tlvo mandamento, per assegnare tali
borse nel modi e colle forme cb e ere
daranno più opportune. L'importo delle
quattro borse sarà da me versato il
l luglio p. v.
Siccome immagino che i concorrent
saranno parecchi, aggiungo che è mia
intenzione di mantenere tali borse an
che negli anni a venire.
Con ossequio .e cordillli saluti
·
Dev.mo: U. Ancona•.
A questo « motu proprio~ dell'ou
Ancona dobbiamo fare due correzioni
L
.
a prlm~, che queste Borse di studio
~ ~be, veran:-e.nte, banno le propClr
z1o01 di sempliCI sussidi :.... non 8000
eM 'l 1912 . d' . .
'.
p • 1
tstrabutte nellugho p v
servi·
'
.
·
11
1913
. raun~ soltanto per
· Il 1912
è r1spa
t
è
d
rm1a o i anzt, gua agnato, per·
cbè le. Borse di Studto valgono per i
1912 m quanto sono annunziate e var
ranno nel 1913 in quanto sar 'nn0 e
t
· a
rogMa el.
. . •
.. "a. a t~econda
t Q correz1ono· Cl pare
pm t mpor ~n e. ueste non SI chiamano
nè Borse d1 .studio, nè sussidi: queste
sono elem~s1ne, che. l'on· Ancona ai
propo?e .d• fare flnchè sarà deputato,
mcommclandodall'annoelettorale 19!3
p
.
. . d . ,
er .c11 Jamare 1 810 acl, 1 Ispettore
scolastico,
far
redigere
concorsi
e sta.·
tut!' 1.
~ d
. '
.
t
c vu~1e una. •on ~tooe con cap1
a1e ·proprio a11r1ment1 questa propa.
d
·'
gao a uflfCiale non av~ebbe un sog
getto abbastanza degno.
E'
.
t'
d' d' . à
. ormtu. que~ 10n? ~ 1~01t : non
possiamo rimanere m stlenz1o.
Eletto senza ~itoli patriottici, senza
be"nemerenze 1oca1:1, pere bè era m
. VI.1•
leggiatura, (che umiliazione!) l'on. An
coUll non doveva, con i soldi ci gettai
per le strade é con queste forme di
speculazione elettorale, rendere più
'b'l Il'
· d , . .
~:~~e;s~o:e ;:t~;a.propriO e1 F rlUh la

Il MBDDI"Oie del ceni"&
u
~~ r"b al
di " d
fiDVJa oQl Jl DD eOJwDBJIO i Udine
" "
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E' noto l'arresto avvenuto due mes
fa del maggiore cav. Pe<lCO del Genio
già direttore delle costruzioni alla
trontiera, a Belluno.
L'arresto avvenne in seguito alia
nota inchiesta che riuscì lunga e la.
boriosa; ad il Pecco, allora, dopo es
sere stato trattenuto alcuni giorni nella
Caserma Fantuzzi a Belluno, veniva
condotto a Verona ed internato 11 Oa·
stel s. Pietro
Secondo nostra informazione atten
dibilissima, il Maggiore Peo~o sarebbe
ora stato rimes~e h li berta. Il proce·
dimento contro di lui anzi che seguire
davanti il Tribunale militare, seguireb
be dinanzi al Tribunale ordinario d
Udine.
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•
par l militari faritl
nHitl~le
#
i ,. d l d t' . T • l
. U
Il ~
•
.
8 ,am g 19 8 ca U l IO . rlpO itania
Dopo nn primo anno di viti\ fiorente 40~~~ l~lenco 0-;;sa~o~im~ufpr:~!~~n~~ .
nella quale al è reso indispensabile al Ud'106 · 1. -5000 V
movimento commereiale locale, l'In·
. . '~e '
• ersate ~alla. <Dante
formatot•e Friulano uscirà oggi ne, Ahgb1e:1• per quota d1 u~tle netto
suo primo numero del secondo aououl della conferenza tenuta dali o~..fra
annunciando di essere diventato organu deletto la. sera del 15 cor!{ ~6~.62,
ufficiale deii'AssociazioneCommercian Oo~ane di P;ra~am.ano IOO, :"cuoia di
e Industriali, arricchito di nuove ru· tagliO confez~o~l di S.. Dam~le 9·30
briche, riguardanti i fallimenti del N.. N. l, Luigi Mandelh residente a
.
d Il
Frlesacb lO 50 Personale della Ooope
regno;d' della marcio
relazione
a Camera
· . Fr.u
. 1·ana
. Ud 10
. e
· ' d'1 consumo m
con enote
e com· rat1va
1
0
mera.
o,m .. '
. d
10,60, Raccolte nel negozio ~SitO•
menti i dell eserciZIO banca.rlQ urante Zanier Maria l Federicis l ili l Oal
l'anno 1911, non che ampliato e accu·
'
'
'
rata mente redatto nelle rubriche per derara August? 2' Za.nutta. 2,. O. P. 2,
cui sì reae utile e incontrò fin dal suo Andrun? N•. l, mg. Ohlarultllll ~a~rado
Sol'gere i! favore dei commercianti e l, G. _Pittom Polaro l, Mene~:hlnl F. I,
d l' 10
. dustriali della Provincia.
\ AntO~I(l Furia~ Polarro l, Olemen~e
eg
Guglielmo S Ptetro l, Arnaldo Teresm
j [' J IDIUJI8!
di Sagrado l, Zanutta Adolfo l . - Di
IJ[0 ft
versi ad aggio corone lire 2. Soci et/l.
Domani aera sabato , alle ore 21 operaia di m. s. di Claut 25, Racc lite
seguirà nelle sale locali del Oircolo dalla Società operaia·di m. s. di C'aut
Famigliare uu festino famigliare cui per sottoscrizione popolare 42.50.
sono invitati tutti i soci,
'fot11le lire 45,715.70.

organo

dell RS'Ottaz [ommertiaott

festino 8
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la [am~ra tona niolta

Costantinopoli, 18 - La Camera è
stata sciolta.
Il ministro della giustizia lesse alla
Camera, alla presenza di tutti l mini
atri eccettuato il granvislr, ed alla
presenza di molli deput"ti, il decreto
secoodo il quale in base all'articolo 7
della costituzione e con accenno all'a·
desione del Senàto sl ordina lo scio·
glimento della Camera e si ordina
inoltre di indire le nuove elezioni e di
convocare la Camera ltaoletta entro
tre mesi.
·

., O.LJO.

•·a~IIGBLmtmte.

La maggior parte dei
bencbè siano guariti, languiscono, non riprendono forze, non ricuperano l'appetito. La convalesconz!l. si
eternizza e ciò è molto pericoloso, per.
chè in tale stato di debolezza, l'aro.
malato è alla. marcè di una. ricaduta
o di un'a complicazione. Il povero am·
ma lato, gia tanto messo alla prova,
non sarebbe piu in grado di resist~re
Bordini .Antonio, gorento ~llHponsabilo
ad un secondo assalto. E' importante
Tip. 4.•t~tt ll,u,~t ''" ·r"' Bardu.•co. cbe l'ammalato reagtsca, e bisogna
favorire questa reazione se l'ammalato
non 'reagisce da solo. Le Pillole Pink
aiuteranno a ciò, percbè sono un ri·
generatore del sangue di unararapoten·
za ed un perfetto tonico del sistema
nervoso.

Battag:uo1~e

della forza di 15 soli
uomini di truppa, man·
pagnia cumandata alprima del· tramonto
il comando di esse
delle tre

IAJJO
L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
grande L. 4 - stragrande L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.60), si

vende In tutte le l'armacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso )odato e la Sassiodlna, ricostltuenli sovrani ampiamente descritti e stud1atl
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche dei famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale. M
- Opuscoli In cinque llngue,
::: ~

Un e&empio

...

Il Sig, Lai Antioco, Guardia di finan
za a Lorici, frazione di Pertusola
(Genova), scrive:

contemporaneamente la 9.~
in seconda linea, agli or·
signor Silveslri Tullio
d1,combattimento. LI
dL esR1l., comandato dal te·
Adolfo cbe già frou·
nasi il palmeto sin dall'iui·
apJ?Ia:nallllel~to, si spiega rapi·
apre un fuoco violento su
catena avversarill, che favo·
tenebre si era spinta inos·
a circa 200 metri d&.lla
nostri. Successivamente il ca·
Silvestr.ì. ordi11a agli a,ldella c'o mpagnia, agli
tenenti signori P1ggion Ane Liech Pietro di portarsi sulla
a rinvigorire l'azione, il che
con mossa rapida ed energica.
·
con questa compagnia e
udiamo scatena~si un vero u·
di proiettili, mentre osserviamo
miraziooe ilsottotenente medico
prodigare le piu amore·
ai feriti, ed il tenente aiomaggiore s1gno~ Milano, accina distribuire .cartuc.oe sulla)ioea
ed a comunicare ordini, assi·
trenìclan.tì '!!.Ila lotta impari, so·
brillantemente dalla
lfUWp,agwa cbe con tre soli plotoni
testa con vero ammirevole
un'orda di oltre 500 beduini
ed urlante si porta stoi·
sino· a pochi metri dalle po·
tenute dai nostri dandone l'asrapida azione in cui tutti
della 9. danno segni ma·
radicata disciplina e. d'eroica
spicca la figura del coman·
e~sa, , capitano signor Silve·
con calma veramente ammi·
percorre la linea di fuoco dando
tangibile dello sprezzo del pe-

Nei giorni 23 e 24 febbraio p. v.
nranno luogo gli esami per la no
mina per merito degli applicati delle
amministrazioni militari dipendenti ad
applicati nell'amministrazione centrale
della guerra.
A tali esami potranno concorrere
tutti indistint1.1meote gli appl!cati delle
amministrazioni militari dipendenti,
fino al si,r. Ferro Nicolò escluso, i
siano stati già. riconosciuti, per
anzianità, idonei negli impieghi d'or·
dine nelle varie alllministrazioni dello
Stato dalla commissione di cui all'art.
41 ,al regolamento 28 giugno 1888, e
non se ne siano in seguito resi imm€'·
ritevoli.
Gli esami consisteranno :
a) in un componimento di lingua i·
taliana;
b) nella soluzione di un problema
di aritmetica. elementare;
nella <'Ompilazione di un prospetto
su tema dato.
esami a,vranno luogo come se,

ore 8 alle ore 12.
24 ...:.. Soluzione di un problema. di
aritmetica elementare, dalle ore 15
alle ore 18.
, Il Micistero invierà direttamente ai
comandi di di visione i relativi temi
in piego suggellato,· da aprirsi alla
presenza dei candidati medesimi.

Studente disgraziato
Lo studente Cabrini Aldo, cadde um
battendo violentemente il gomito al
suolo. Subito soccorso dai famigliari
venne affidalo alle cure del dottor
Cavarzerani il quale gli riscontrò la
frattura del braccio sinistro, che gin·
dicò graribile in due mesi.

Macchine da Cucire
Vendita all' ingrosso ed al dettaglio
Chiusure in lamiere ·ondulate - Casse forti
IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

lnilio ~~Ila v~n~ita
anr~ui ~i réllame
l. SERlE

EMULSIONE SCOTT

--La Emultion.a Scott trovaai in tutte le

i~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

a

« In seguito ad una pleurite di cui

Pillole Pink

BANCA AGRICOLA
Got-izia, Via Giosuè Carducci N. 21

Consorzip registrato a garanzia limitata
A'l"f I V O
C.
Cassa . . . . .
Cambiali . . . .
Valori Cau:donali .

Soci a garanzia

6111115.10
,100539.59
66960.87434.52
85G12.84
8470.46
107.71l

.

Conto
Realitù
. .
Debitori
e Creùitori
Effetti per Incusso.
Valori Di"ersi .

Prestiti Rateuli
.
Spese d'Impianto ,
Moùili . . . . ,

di questo riparto, avan·
il cupo miagolio di mille
, nell'acre buio, datararresto nel fuoco dell'avver·
,cui tien dietro un ripiegamento
tl muro del palmeto, donde par·
ultiini colpi tli. fuo.ils, dive·
leuti in seguito al crepitio
del fuoco dei nostri ; l'aziono
si affievolisce •e mpre piil
il fuoco cessa : sono le
e mezza.

L• 13•75

·

L. 19.25

MHIHlliDi HR~nmn~

Venezia

- - - - - Calle Fuseri 4459 - - - Il nostro catalogo, ~be uscirà. fra giorni, ha.
ritardo per inserire le ultime novita.

BAN~A AGRI~OLA GORillA
Via Giosuè Carducci 2t

Accetta versamenti con Libretti a .risparmio

~59.2\l

in Corone

'1 'lo
• ,4 'l, »
» ·s- •

al 4

in Lire lta:iane
al 4

2

'1, 'lo

4'1. 'lo
• 4'1, 'lo
»

a :ibero llevo
vincolato a 6 mesi

a 12 ,

"
Qualunque schiarimento a ricflliesta.

3000. 2000.--

.---,-----------·--------1

l

19527.-

Depositi
a Cauzione .
» -100539.59
a Risparmio . • , . . " 531705.17.
in Conto Oorrente . . :?,
99810.40
Stabilimenti bancari . •
94070.Divid.lOOO a pag. 0: 996.2727.$1)
"
1910
• • 1731.80 •
Risconto Port>lfoglio pro 1912 >
7480.75
li'onno di Previsione
Utile netto . .

,

,

.

.

»

2224.90
8302.40
(1, 1,300098.01

'
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Utilissimo e di sicuro effetto nell' INAPPUENZA,' ·
nell'ANEMIA, nell'ATONIA GASTRICA.
DII GRATISSIMO SA POR E

~liatila R~nmatila
Lombaggine nevralgie Reumatiche

Cronaca Giudiziaria

6. fAIOHI e R. fERRARIO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Visite ogni giorno

Boa••eggia llnn donlla

in diamanti, oro fino, adatti
per regalo: Cresima, Battesi·
simo, ectl. ecc. . .

14808.48

Nella ricorrenza dell'ottavo anniverli Presidente
sario della morte del compianto dott.
Dott. VITTORIO OESCIU'f'l'I
Il Consiglio di Sorveglianzo.
Luigi Braida, la moglie ed i figli con
S. B?ctsotini, E. Pm·in~i!J, E. Stecke>'
gentile pensiero vollero onorare la me·
11 Direttore G. Posm·.
Cala!aahi o Campioni uralir e franco.
meria dall'amatissimo marito e padre
lire 100 alla Società. Protet·
Sciatica Reumatica-Infanzia per un letto alla
CASA DI SALUTE
Alpina da intrstarsi coll'annata 1::"""""""""""""""""""""""''"''""""""""""""""""::
Cav. Dottor G. M U N A R l
al nome del defunto.
ai"lo Dott. R. DJJJ FERRARI.
Con apimo gratissimo, la Preside!lza
TREVISO
dell'Ente beneficato, particolarmente
RINGRAZIAMENTO
accorrere rapido ed ringra~ia.
S. Lorenzo di Sedegliano 4-12'1911
il primo il plotone del
E;.Sig. Dr, Oav. Gìuseppe Mwuwi
Panzoni Enea, aprire
TREVISO
P
sull'a vversa rio e sueDa oltre un anno soll'rivo di Lombt~ggine
Alla ~ociet~ pro infanzia in morte
i riparti dei tenenti sio Saiatica reumatica destra. Ogni eosa aveCASA DI CURA ~'o tentuto, comp~esi i fanghi di Abn.no per
e l'rani coi quali è il di Clemencig Sturm: Comparetti rs.g.
libwanni da questi dolori ch"' mi facevano
dei <iotto••i
ct•mpaguìa, capitano Vincenzo e amici lire 30.
-··on•~u•u

81
-

Ca1•italo illimitato

Fondo Riserva

Denelitenza

Offerte .per onoranze funebri

sampra

Bilancio al 31 Dicembre 1911

U. l,~UUOJti.Ul

Un dito StlOD[ato

BUCCOLE )
FERMAGLI )
OROLOGIO per signora, oro fino .

fui ditiicilmente guarito, sono rimasto
in uno stato di, estrema debolez~a. La
mia convalescenza non progrediva e sì
ch'io mi rendevo ben conto cbe alla
minima imprudenza, al primo caldo o
freddo, avrei fatto una grave ricaduta
Disperavo di poter ricuperare la salute
quando,', àvendo incominciato a prendere le Pillole Pink, ho avuto la sod.
disfazione di sentirmi un po' meglio.
Ho 'allora continuato quella cura e
dopo un èerto tempo, mi sono trovato
nuovnmènte in b oona salute.,.
Le Pillole Pink sono in vendita in
tutte le farmacie ed al deposito A.
Merenda, 6, Via Ariosto, Milano, L .
3 50, la, scatola, L. 18, le sei scatole
franco·.
,

PASSIVO
Quote Capitale 3348
(
a C. 20 C. 06960.- C 133
Quote Garan.zia 3348
·
·' 920.-a C. 20 (J. 06960.-

Il ragazzino Trangonì Mario d'anni
5112, dei Casali Cormor, ieri si tra·
stullava con ut.a accetta. D'un tratto
il pesante strumento gli cadde col ta·
glio sulla punta dell'indice stronoan·
dogli di netto l' ultima falange.
. All'Ospedale, dove il bimbo venne
portato, fu giudicnto guaribile in 30
giorni.

'l'Wh

Fabbrica B l C l C L E T T E con Deposito

Accertato in modo che non am•
mette dubbio che ogni madre, per
dovere naturale e sociale, e per
benessere propr;o, dovrebbe nu•
lrire le sue creature, ne viene di
consco;uem:a la necessità di indi•
care a quelle poco 1·obuste, e per•,
ciò fisicamente meno atte o.l com·
pimento del loro dovere, il mezzo
di compierlo senza es::'lurirsi, e allo
stes•o tempo di allevare dei bimbi
eani, ben conformati e robusti.
Dall'attestazione che cegue t·isulta
quale è H mezzo più adattato per
rendere posdbile un allattamento
non pesante alla madre, e van·
tnc;g'Ìoso al bambir,o: "Da parecchi
anni prescrivo la

alle gestanti deboli o nncmiche,
alle giovani U1tH:iri che voglion.o
allattare i loro bimbi ed ni bambini gracili, ct!encndo sempre i
migliori risultati. Ricorro quindi
volontieri a questo valido ricosti·
· tu ente ogni volta che mi si presenta
l'occasione." Maria Protto Ottino,
Maestra Levatrice, Via Reggio
No 6, Torino, 5 Febb1·aio 1909.
Di sapore piacevole c facilmente
digeribile, la Emulsione Scott è
l'ausiliare di ogni bene intesa ali·
mentazione di risorsa, contro tutte
le manifestazioni del deperimento
organico, quali l'anemia, il linfa•
tismo e la scrofola. Facciamo no·
tare c~e la emulsione raccoman·
data dai sanitari è quella di Scott,
quindi questa deve essP.re sommini·
strata, qualsiasi altra inevitabil·
mente fallirebbe alln prova. In
ogni periodo della vita, dall'in·
Giorno 23 - Componimento di lin- fanzia ,alla vecchiaia, la Emulsione
gua italiana, dalle ore 3 alle ore 12.' Scott è il rimedio più efficace
Giorno 24 - Cnmpilaziooe di un
per la consetva:r.ione e il ricupeto
della salu~e.
prospetto statistico su tema dato, dalle

_

T. DE LUCR

CONSERVAZIONE E RICUPERO
DELU SAUJTE

per oli applicali
delle amministraZioni dipendenti

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

dalle 10-1:1 e

dalle 13-IG

Pittorito Domenico d'anni 16 fu con·
dannato dal Tribunale di Udine ad un
anno, mesi uno, giorni 26 e L. 80 di
Udine • VIa Prefettura l 9 -Udine
multa, per avere in Nogaro il 18 Lu·
glio 1911 rubato in danno di Polia •~::::-::::::::::::-:::::·:::=::;:::
A01alia un portamonete contenente •
Le inserzioni si ricet>ono p1·esso
L. 8.25.
La corte conferma. Dif. avv. Camin. Haasensteine e Voglm'.

soffrire tutto il giorno, impMendomi rli at-

tendere alle mie occupazioni .. ~lt~diante la
Sue eu ra speciale che fn per me" vernmente
salutare ha pututo liberarmi ed oggi posso
attendere u.lla mia prof"ssione senza inco,
modo lllutulO.
Ringrnzio dunque Lei e il D,, De ~'er
rnri e il Dl·. Orsoluto Uell' immeìlso beneficio che ho otte.nuto e non mancherO ùi
lvdare e rat!Coroandare la Sua Casa a tutti
qn"'Ì pnienti che ver tu le malattia ~vranno
di Lei hisogno .Aggt·adisca, Egregio DottOI'e
i sensi d~->lla mia pii\ alta sthna e rioon11~
Sl~8/lZI..I..

Suo obb. mo OAS'l'Ef,J,ANI GIACOMO

A. G. PELLIZZARI
UDl NE -

Via Ma1·inooi, ex RR. Privntive -

U D l ti E

Officina Elettro-meccanica - - -

Premiata con medaglia d'oro,

all'Espoi!IÌ~ione

di Udine 1911

fA~RRUA ~llAHUt ~[~l
RIPARAZIONI

[ MUURf

Spl!tialità PESHARHI a·ponte bilito da 70 80 Quintali
-=- Impianti di SPAtCATRICI e S~6HE (IR[OLARI per legna da arpere

Met}b !eto\o d'ottimo 1Utte~!o
[ertititati d' U\umi mni[i

T OS S l

·P.ASTIGLIE MABCBESI:NI

usate le

~ttoriD!I ~enten1e di lri~unali
contro Imitatori

Dott. NICOLA di BOLOGNA

Centesimi ll:m la scatola di 12 pastiglia e Lire 1.20 la doppia di 24 con istruzione e dose in 8 li1i,que.

19 1 l E S P O S l Z l O N E T QR l N O l 9 l l

M E D A G L l A D' O R O

'lj l QUORE. STIl E(J

G. BELLUZZI

BOLOGNA

TONICO DIGESTIVO

Specialità della Ditta Giuseppe Alberti di Benevento

f

•

\

Guardarsi dalle innumerevoli falalfloa,ioni
Richiedere sull'etichetta la Marca Depositala, e sulla oapsulata Marca di garansia
del Còntrollo Chimico Permanente 11liano.

•·I•· Il Ra d' Italia

Fornitrice dalla caaa di
MALVEZZI o

C.i - Venezia: Rappresentanti per il 'Veneto

AMA·RO BAREGGI

•

E' j}l più. ~fficace RICOS'.riTUENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, pere hè non alcoolico. L' Illuatre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regoo ebbe a dicbiar.are :
«Ho esp\)rimentato il !1'1mo China Rabarbaro Bareggi fd ho trovato che serve come ottìmo Tonico, che è gradevolissimo mentre ha il pregio di non esse~e alcoolico
nel senso cliè non produce le solitè molestie dell'alcool. - Firmato Prof De Giovctnni.
.,

..

CREMA MARSALA ALL' UAOVO

'

E' il sovrano di tutti i nutl'ientied il più
VERGINE sono i coeficenti migliori per una
Viene preferito a tutti gli altri preparati
'l rov.ansi in tutte le farrp.ac.ie, drogherie

potente RIGENERATORE delle forze fisiche, · perchè la s1m composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
buona e salutare nutrizione.
·
e raccomandato dai medici ai deboli, o,i convalescenti, alle puerpe1·e, ed ai bambini di de:flcente nutrizione perchè scnz'alcool
e liquoristi.
,

E. G. Fratelli BAREGGI • PADOVA

DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO .COMMESSATl- ANGELO FABRIS e BONORJI\. & SÒNVILLA.

·~3~2~a~-nn~~·~d~·~.~tr~I·o~n~~a~Ie~s~u~·cc~-·e·--s~so~--~~l-a~r~.8[l~am~nfn~I·I~[Om~m~nrr~l·o~.~~~~~~~~~~
DENTI BIANCHI E SANI
FB rro [h in aHabarbanro
•
li

~

~

l;i

l;i

Il miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza esauririmento nervoso e nelle conv11lescenze è il
'

PRESERVATIVI

a NOVITA IGIENICHE

Rinomati Dentifrici

PA~',rA·~· POLVIURE

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signori, i miglioti conosciuti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e 11on intestata im:iando fran·
cobollo.da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere: Caselln:postale n. tl.35,
Milano.

~~,"-~~----=-'-''=~~= alla Noce Vomica ===~-=
Preparazione speciale della premiata

Farmacia P. DEL SAL - Porcia di Pordpnona
Le più alle onorificenze alle principali Esposizioni
llllliiEIJIO ELOGJ.JI.TO E llJI.UC0111i\.NDi\.TO
U,11.(,1J' J..I,LtJ STIlE PBOF. ()O MiU.

ACHILLE DE GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO

Direttore della Clinica Medica R. Università di Padova
Senatore del Regno.

Esposizioni InternuZIOI>Uit dJ Mi;unu 190G e Torino 1911

.Sono falsificati

----

se . mancanti della. Marca di Fabbrica. qui contro

Concessionario esclusivo per il ll eneto

LIRA UNA OVUNQUE

Sig~

V. l. S Z A T H V A R Y - Padova

ta11to la ::>O .. V.IilRE, uum~ la PASTA VANZFj'rTI
invinn!lo l'importo a mezzo vngliu a CARLO 'l.'AN'riNI, Verona; senza ulcuud

FRANCA a· domicilio s ricevo_

( umento di spesa peL' ordinazivni dt tt·e o più tnktti in scatt~le, aume.•to ùi cem.. 15 per
lr.mh~sinni i nfPrinri.
'
- - -
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ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI FAMA MONDIALE ~;~ DI lJSO UNIVERSALE

APPROVATO .DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA
DJM.I
•lnj l',,}JillU
umuE, .!ll,Jin
SISTEMA liERVOSO
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Essendo sicuro alimento di l'lspal'mio,nogll adulti mantiene alti i poterifisiologicl
e al barn.blni fornisce l prlnoipli il'eoossal'iì al nol'male sviluppo d!11ll'ol'gani'<lmo.
Noi! l! ~mu_ 'l\ li:!~ ut.T'I!.-:<J:<lfllll
.. 'Ili f!;,·.· rJ(omn!lnlnuo'proJo. tt~, 'llllntDn'llY A '!la
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GUARISCE
.
:..te~~ra ~ ;~ogtttrt~:~~i:t~rn~i~- ii:a~~~tie tt! s~o~~~od- ~Cr~f~l~ !~~~oie!i~u~f ~~l~.e Èd~Jlea;'g~~~ ;tU:Nf~
negli esaurimenti, ne1 po~tumi di feb't:rl della mu.lariu. e in tutte le convalescenze di malattie acute e infettive.
'
1

1
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1

1

Una bottiglia costa L. 3 • Pm· pdsta L. 3_80 • 4 bo!tiglie per posta L. 12 _ Una bottiglia monstre per
posla L. 13 . par<ntncnto anticipeto • ·diretto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTA - Farmacia ln~'lese
del Cervo· NAP<)LI- Corso Umberto.!. N o 119, palazzo proprio. -Indirizzo telegrammi: ISCHIROGENO ·NAPOLI.

Importanteopuecòlosull'ISCHI!tOGENO'AIJTILEPSI-<lLIOBROTERPINA-IPNOTINA,etspedlece,g••ntls,~\•trocartada vtsltà.

Nol'l puhbHohlarno 1rlngron;el<'llnOl'1\, t1he g~oJI'nulmen1~ ot pervengono, perché rttlir!~uno assero poco ,
se.:~" lo ·Jodarst tn pullbUoo oon l ..!o ~~ni del yuai"iti.
~g· . ·
,

~~;,r

Il >olenne responso della Giuria che,
unicamente aii'ISCHIROGENO
ha conferito la più alta Onorificenza, il GRAN PREMIO, è la
più splendida ed lncontestablle affermazione del suo reale valore e della
sua superiorità su tutti l preparati
del genere.
. II primo tonico-ricostituente preparaloperriunirein.unafot·rnaliquidaeslabileipl'incipail
medieamenli, che isolatamente presi riescono di poca efficacia,
l' Ischlrogeno, il quale,
lJCl'
i suoi
curativi
sempre
costanti,
ed immediati
ben prèsto addivenne
cosi indispensahilc
nellaeffetti•
pratica
medica
giornaliera,
da certi
rendersi
di fama' mondl'ale
e dì uso universale.
E !aie mirabile successo spinse altri a· mettere in commercio, delle miscele, che sostituisse!'?
I'Isohh•ogeno, nelle apparenze e financo nei nomi, col prendere chi il-tema lSCHl e chi la deslllellza OGENO. Ma ·gli mtitatori non rius_ ch.·ono nell'inten.to dappoichè i mali guarisco_no con i
rimedi autentici, e non con. i paroloni. La fama e la difiusio'ne del nostro preparato sono dovute
alla sua reale ed immediata potenza curativa, la quale viene luminosamente comprovata d~ll'uso pet·sonale, che ne fanno Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, edall'lnsuperab!le
unico primo premio che nell' Esposizione c, Internazionale di ·Torino · 1911 , è stato assegnato
1 1
f
1
• l'
·
'fl
a so o IsohJrogeno, ra tutte e spema t là farmaceutiche esposte e premmte con onori cenze
di gmdi inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Gmnde Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
L' I S C H I R O G.p N O è .inscritto nella prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA., Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanità Militare, viene sommini-

r,,

•

,

,

strato anche ai nostri Militara della Colonia Er1trea ·e della R. Marma.

,,

Vendesl In tutto :Il mondo-Chlednrlo nelle buone farmacie-Esigere la mal'ca rll fabbrica, la quulo, munlla dd rllra\lo doll'autor1,è applli:att, snl carlona1g1o del flaecone, di cui, a richiesta del sigg. Dottor:, qui alato si riporta Il facsimile, a salvaguardia del pubblico contl·o le sostituzioni e le ralslflcàzlonl ~ ·
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AGENZIE

in
ITi\.liiA
IlO D&
Yia Lata al Corso, N. G
GENOVi\.
Yiasa.Giac.elfilippo, 17
TOilll~O

Via Orfane Nnm. 7
(Palazzo Barolo)

a 'I'.RIIESTE
por l'AuBtri.n-Ungheria

~_-1+---_
1: lt

Alife

\
SPEC:liALITA ·dalla Ditta:

Vl E UX C O.G N A C
SUPÉRIEUR

nell'AMERIOA del SUD
C. F. :O:OFEB e C. • GEliTOV.A

VINO

VERMOUTH

