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Udine a domlclll~'e rtel Rt'gno', An'no L; 16 --·sen1c&Ùe L. 8
Li,4. ':'"Per gli Stati dell'Unione Pootate; Auilrla·'
Unghet'la, Oermanla e_cc. pagando agli uffici del ,luogo L. 25,
(bisogna però prenderé l'abbonornènto a trlmeshe). Mandando
. alla Direzione del Giornate, L, 28, Sem. e Trlm.ln proporaloilc.
e::;:, Un numero 11epnrato cent. 5,. arretraio cent. l() t;::::)
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PAESE.,,
(Xliii i\.NNO DI "l'l'i\.) '

Giornal& quotidiano della Demòcrazia friòlana
·a_pre i suoi abbonamenti per il 1912

Abbonamenti per tutto il 1912
Per Udine e Regno (annue)
. Lire 15.00
»
»
»
(semestre) .
»
7.50

Premio gratuito a tutti gli abbm1ati
IL PAESE da oggi a 31 dicembre 1912 con RICORDI MILITAR~ DEL FRIULI
raccolti dall'avv. Ernesto D'Agosti oi. Due splendidi ed int.dressaoti volumi
lo ottavo, di cui il primo di pag. 429, con 9 tavole topografiohe, il secondo
di pagine 534 con lO tavolo ·. . • . . . • . . . . ,
L. 18

PREMI SEMI- GRATUITI AGLI A'8BONATI
Il Paese da oggi a 31 dièembre 1912 con Varlétas (Oasa e Famiglia)
la reputata e diffusa rivista mensile illustrata diretta da Giannino
Antooa Traversi e da Pasquale de Luca . • . . . . • . L. 17.&0

(Pubblicazioni San-rogno)

Il

•.~

PAESE , da oggi al 31 Dicembre 1812

con La sclanaa per tolti. - Rivista quindicinale di volgarizzazioni scientifiche ~ Fisica - Obimica - Meccanica - Elettrotecnica - Me·
tallurgia. ~ Astronomia. - Scjenze naturali- !i~io,logìa- .Patolog!a
....,,,Biologia - 'llecnlca Industriale - Ele&tro!)blmtca - M1croecop1a
-.·.'$ci~nze, applicate - Note d'attu111ita - Le grandi e piccole inveo·
ziooi, ecc. , • . . • . . • • • . . . • . • ,' .
L. 18
Il Paese·coo Le novlti\ - Tesoro delle famiglie. - Pèriodico, mensile in
·gran formato; con figurino colorato, modelli, tavola di ric~mo, patrons ;
il più elegante e ricco giornale d' Italia . • . • . . •
.L. 20
Il Paese .con' La moda Illustrata - Periodico ·settimanale di grande
diffusione riccamente illustrl\lo, .con modello tagliato annesso ad ogni
numero. E' uno dei giornali di., mode più diffusi in, Italia ,,
L. 18
Il Paese con Il Ricamo - Periodico settimanale di lavori io bia!IOt>, in
colori, io Jaaa, ecc.· Ad <Ogni numero va annessa una grande tavola di
ricamo· ili bianco
. . . . . . • . . . . . . • .
L. 18
Il Paese 'con L'arabo parl11to sanz8 maestro - Metodo pratico per gli
, italiani io Tripolitsnìa. Pubblicazione dì grande attualìta compilata da
, prof. Eugenio Levi. Esce una dispensa di 8 pag. ogni settimana
L. 18
Il Pàese con l Tribunali - Giornale di cronaca e critica giudìziaria, di·
retto dall'avv. E Valdata, Es.:e in Milano !!olia domenica · .
L. 18
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B~enos Ayres, dicembre.- L'occu·
p11zione della Tripolitania ben prepa·
rata 'e me~Jio·~seguita, i comuni trionfi
della nostra marina e•detnostr.o eser·
dto, i prodigi di valore degli ufllcìali
e dei soldati, hanno prodotto coatà uo
risveglio così grande, così forte di pa·
triottismo, che non ,s'è potpto circo·
~ lt.roi·t,. della patri' a,
Seri' vere agll' aag· uutt·
ma li ha oltrl'passati; s'è diffuso per
tutto. il globo, ed ba fatto palpitare di
commozione il cuore d'ogni italiano.
' Un fremito nuovo è scorso per le
vene ·dei fl~lt d'Italia 'sparai per le
cinque pa!oti dei mondo. L'anima itll·
lica, nelle llUi intime lalebre non
è ancora spento lo ,spirito di Ro·
ma s'è scossa; una vampata del sa·
.:ro fuoco di Marie è bastata per rido·
oarhi la co•ciellza di sé stessa, per
rialzarla dal vergognoso abbattimento
morale, per ridestarla dal profondo
letargo, che pareva morte.
Quasi treoentornila ·italiani di Bue·
nos-Ayres sono in un'ansia, in un'agi·
tazione .affannoRa,
I giornali nostri vanno a ruba: alle
redazioni la sera è un ve1•o pellegri·
ùaggio d'italiani che s'acc,alcano sui
marciapiedi pèr leggere gli ultimi tele·
g rammi della guerra.
All'appello della cOroce Ro1>sa, tutti
• baonò generosamente risposto dall'ar·
cimillonario Deyoto cbe .collsegba a
Giolitti cinquantamila lire, all'umile
spazzino ehe spedisce al « Gior:tale d'I·
talia » il denaro risparmiato con tanto
sudore.
•
. · · · d"1 gto·
·
Al Ooosola to è un ao dJriVIenJ
vani che chiedono d~esser inviati ai
loro reggimenti per accorl'ere sul caro·
e quando il commeo·
P o di battaglia:
·
• lodando i oobth
• • san·
dator De Gaetam,
timeoti, li persu11de che 'per ora l'lta·
Ila oo. n ba bisogno dei suoi ufficiali e
dei suoi soldati, stabiliti all'estero, non
pochi s'allontanauo daWuftl.cio conso·
!are col fazzoletto agli occhi. Le sale
dove si daon9 conferenze italiane, ri·
gurgita~o: i teatri nelle serate pro
c Croce Rossa~ sono letter.Qlmento
gremiti d'Italiani, de.i. cui petli ·~rompe,
IID grido .solo, spontaneo, so•lenne':
c Viva l'Italia :t, Tripolì è la parola
fatata che s'ode nei r1trovi, .nel 11affe,
nelle case, per le strade per le piazze
,
e dovunque sì trovi un italiano.
Già alcune nuove rivendite ne ostllD·
11100 il titolo, ed un trattar~ di mia
conoscenza riempie: di Trlpolltania e
di Oirènaica la lista delle pietanze, Un
giornQ mette fuori le braciole alla Tri·
poli, un altro le bombe alla Gavotti,
le bistecche alla Tobruk, e la tradizio·
·
, d' easer c a Il a ua·
oale pazza
tra1ascaa
poletana ~ per diventa.re .,alla c Beo·
: '.
gasi •·
E' un fermento magnifico, grandioso,
che consola, ed apre l'animo a rosee
speranze, .
Ohe oosì doveva succedere era facile
prevedere. Nessuno inflitti meglio del·
l'italiano all'estero è in grado d1ap·
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prezzare tutto l' inte,resse, tutta l' irn·
por61111za, cbe ha per l' Italia l'occupazione della Tripolitania.
Non voglio asoerir'é ·con cib che è
assolutamente indìspéosabile rìsiédere
fuori del cbel paese• per sapere qual'è
lo stato dei nostri emigranti e per reodersi conto, degli ,immepsi benefizi mo·
rall' e matert' ~•Il' ..che apporterà all'Ila·
lia dirigere le concorrente di emigra·
zione non più in paesi stranieri a co·
struire ed a produrre rer gli altri;
ma io terre nostre, dove il lavoratore
sarà protetto dalle oostre liberalissime
leggi e fondera città, costruira ferro·
vie, acquedotti, seminerà campi, cbe
resteranno italiani.
Ohìunqub abbia l'abitudine di pen·
sare io qualunque parte , del globo,
risieda, riconosu:;~ra l'evidenza dì que·
stà ragione .. Bisogna convenire però
che chi vive all'estero (e specialmente
in America), ohi giorno per giorno
vede la c miseria italiana., cbe dai
·
·ID queste parti,·
piroscafi si scartca
ohi deplora .tanta foraa di braccia e
di volonta miseramente spr~cata, chi
si sente lacerare l'animo al triste
spettacolo che offrono gli anticbi do·
minatori det mondo, ridotti' alla vile
condizioni di tacchini del mondo, chi
sente ad ognt. momento pro f11.11are da
bocche italiane· l'armoniosa lingua ,di
Dante, e sa lo scherno, il disprezzo,
di cui è vittima l'Italiano, le uccisioni
irnpu·aite,. i soprusi quotidiani io loro
danno, non pub fare a meno di aen·
. · pm
" ,... ,ogm· a lt ro con teu to , quan do
ttrst
1egge l' annuozto
· de11 a spe d'aztooe
·
a
Trìpoli, e d'emettere un lungo sospiro
di soddisf4aione ad ogni colp9 di can·
·
none,. che gretola, rovma
e riduce in
· r
· 1e
un ID•ùrme
ammasso d'1 macerie
tortez~e dei turchi.
Enrico Corradini, che intui questa
.
verità,
e l' annunzi'ò sul le co lonoe del
· d 11
< Marzocco • al lo scopptar e a guerra
dimostrò di essere un acuto· osserva·
tore ed un profondo conoscitore del·
l'anima degl'italiani all'estero.
Un'altra causa contribuisce a ren·
d_ere piu i~teso e .Più gen~rale.l'entu·
Blasmo del nostri COilniiZlODah della
Rep\lbblica Argentina: la sfacciata
campagna di menzogne e di diffama·
ziooe che 'ai conduce coutro l'Italia
nell'occasione.della guerra.
La notiziola turca, ,il telegramma di
Malta, l'insinuazione di Londra trovano
ampia ospitalità nei giornali argentini:
ai r~ode loro ('onore dì una. mez~a
colonna dì frangia, in cui si falsificano
le già false notizie, si travisano e s'in·
vantano fatti, e si rincara la close delle
' pOI· s•ammann1scoao
·
ua lunme,
a l, pu b·
blico. precedute dagli strabilìanti titoli :
.. La pirateria italiana - La, ricon·
quieta di Trìpoli - L'Italia ricorre
ai. prestiti - La strage di donne e dì
bambini compiuta dai soldati italiani
- Il colera che decima .le troppe \ta·
liane,. e da altri complimenti del generQ.

Piu d'una volta s'è fatto gridare per
le vie centrali di ·'luesta metropoli dai
pi~coli monelli, rivènditori di giornali :
<La completa disfatta degl'italiani r..
Ma A che prolltto dilungarci in queste
dolorose narrazioni?
Ohi legge le mie corrispondenze, CO·
llosce quali sono i sentimenti che gli
Argentìni nutrono verso di noi. Dati i
precedenti, devono parer loro natura·
lissitne queste impotenti manifestazioni
di rabbia creola, che noo ottengono
altro effetto che quello di render gli
ittdiani di qua piu unili, phi ronoordi
e più stretti intorno al tricolore.
·
Io qual medesimi giornali, in cui
dilaga la fiumana di denigrazione con·
tro l'Italia, è curioso notare in questi
giorni una certa resipisoeoza ·a pro·
posìto del conflUo italo argentino.
Si cominciano a giudicare aotisceo·
titlche le misure sanitarie, adottate
contro i vapori italiani, j,Jgiusta ia
quarantena, e s'att11cca, e si mette io
ridicolo l'opera del dottOr Penna, di·
rettore deii'Uftloio d'Igiene: di quello
stesso uomo, che due mesi fa era l'i·
dolo dello stampa argentina, ed era
considerato salvatore della Repubblica.
11• nuovo atteggiamento io aperta
con~raddizi_one coll'a~t~riore ba la _sua
ragtooe t!a essere m una questtOne
d'interesse. Siamo prossimi alla rac·
colta, cbe quest'anno, grazie alla con·
tinua pioggia, promette d'essere ab·
bondante.
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Il Gov~roo arg~oti.:;--~-:orso ad
inllolti mezzi per suplire alla mancanza del bracmo italiano; ma uono·
alante li contributo del turchi, che, a
qual!to si dice lasceranno la cassetta
del venditore ambulante per darsi 11i
campi: nonostante l'opera dei soldati
argèBtini, che tireranno in un cantuc·
cio ,IJ fucile e la sciabola per armarsi
deU. falce, del forcone e della pala,
il dèoreto italiano produrra i suoi ef·
fotti.
Gli argentini lo sentono, vedouo nel
d · Penna la <llldsa della disgrazia
·
aie, l'abbandonanò poco genero·
te alla sua sorte, ed appuntano
di lui quelle lance, che ieri
. . ano per ~ostel)erlo.
~fiornàli .lasciano io disparte l'an·
tio~l-,spav~lderia, non dioouo più di
noQ~ 'avt)r bisogno dell'Italia, si mostr.\lp ilondìsooodenti e deaaderosi di
veiiiè a ph~ miti consigli: Ma non si
laa!)loo iogllDoare i nostri governanti
de{le possibili proposte.
fJè buone ,parole dette a fior di lab·
br$':ìo una parte del giornale, mentre
in altra parte si calunnia e si deride
la ~ostra azione in Tripoii\ania, non
posàooo essere sit~ooro: l'atto di con·
trlzione formulato sotto la , minMcia
d'un solenoè fiasco nella prossima rac·
colta è troppo interessata, ed il tar·
divo pianto rassomiglia un poco a
quello del coccodrillo.
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mento ;-nuovo statoffi-co-;;;;~; ~d-;~vitav:l"diversi parÙ~id;;}J~ -Oariunione è stata improntata ~tlla maa· mera a tenersi uniti, L' Iradè termìsi l'Ila cordialità.
nav~~: di_cendo che ~é la Oamera lavora
'
patr10tt1camento essa non deve temere:
DDDYD
egli faccia uso del suo potere e ne
~
decreti lo sq.ioglirnento.
dell'" llnlon" e Progl'es•o,
Costantinopoli 1 - In seguito ad
U
insistenza da parte dì un personaggio
giovane turco, Said Pascia ritornò sul
Y
suo rifiuto ed acoottò il secondo invito
si prepar,.no
del sultano di riassumere il Granvisì·
Vienna, l - Si ha che da qualche
rato. Said, indisposto, non lascia i giorno nel territorio al confine del
suoi appartamenti e non potra com· Montenegro è un grande movimento
pìere oggi la formazione al program· fra la popolazione,
ma dell' c Unione e Progresso:.. Said
Io queste ultime settimane. sono ar·
Pasci a .:onservera la , maggior parte rivate ad Aotivari navi con ~rossi ca·
degli attuali ministri, specialmente richi di granoturco, avena e truìnen.to.
Mahmud Oh&!ket e Hassio Bey ed of· ~uona p~rte di q~esti c"richi fu de_po;
frlrebbe un portafoglio e Djavid B~y, sttata net magazzml dello Stato mon·
a. Talaat Boy e a Nessin Effendi nuovo tellegrioo, quantunque vi si trovino
sceicco dell'lsham albanese. Il sultane• gill. più di ventimila sacchi di farina .
rièevette io. udienza le .delegazioni del venduti da commercianti di ScutarU.
partito, dell'accordo .liberale .e. del quali a causa del boicottaggio turco
gr,uppo greco che, dichiararono di vo contro l' Itallà,. non, pc,tarono impo1tare
lere la revisione della costituzione e la farina itallaua in .Albania .. La linea
di, non avere flduoia in Said Pascia. ferroviari~~, Aotivari~Virbazar già da
Il sultano rispose assai freddamente mesi è riservata. al trllsporto per, parte
dicendo cbe la 11celta del Gran Visir del Goveruo. G1orn~lmente tre troni
spetta a lui solo ed inviò poscia a merci, composti ciascuno da sei !),fluo
Ah~edriza presidente d~lla Oa!Dere, a sette vagoni trasportano mBterjall
uo aradè ac~enoaote a questa ud1enza per conto del Governo mootenegrino.
e nel quale ripeteva che egli solo ha
Continua il contrabbando di armi
il 'diritto di designare il Gran Visir,. in Albania.

Il

llnlstnro ·tavorevole al programma

l'JihuBDIB• e· 'll mODtenenro

c quieta non muovere » per
Il fallim~nto .della "Iomma1eo ,. preocupavaoo
se la voce del

e ripeasando forse al noto adagio
aulla si
maestro
Secondo una lettera
priva di coraggio e di autorità, non
di Paolo earcano era capace di far vibrare nelle· nuove
Nel numero 3 dicembre de « I dì· geo11razioni la parola educatrice del
ritti della Scuola • è riportata una let·· dovere; armoninizzata con l'altra fran:
~ La festa Mussulmana tera ·di Paolo Oarcano cbe mette a nudo ca e libera del diritto. Ma si destaronò
I carabinieri, soldati meravigliosi, le condizioni reali tristissime, e si po· però, quando, grazie alle 'Associazioni
trebbe disperate dell'Associazione ma· le cose cambiarood,· e m11estri litleri
do a continue perlustrsziooi .
nella
nuova
colonia
11roçeden
,
,
. delle retrovie,
cosi da rendere sempre gtstra1e c N'tco lò Tommaseo, d'l
1 anlata acc~nnavano a sostituire, mdltiplican·
Roma~ .31: - L'annunci~ che 11 pili. sicura l'oasi, Oo:gi essi hanno miseramente, sono parole del Oarcano, dos11 l.e povere mezze figure (e sia
governo atahano proceder~ rapt~ameote arrestAlo due arabi trovati io possess,, dalla crisi medesima ebe tra vaglia il detto ctò senza ombra di offesa a ·ve··
alla. c~str~zione. deUe ~r1me hnee fer- di hìdumenti che i;lovetlero appartenere parlìto cattolico italiano, conteso tra ruoo dei vecchi maestri, ma 'solò in
rovtarte m Tr1pohtama, ha prodotto ai uostri soldati. Gli arabi tradotti in intransigenti e moderoizzanti, costreth ommagio alla verità) e quando le tloa·
vivi~sima . so.ddiafazione fra gli indi· carcere, verranno al phì 'presto pro· a d~re misero Hpetti\Colo di tentenna· htà della Scuola cerniocìal'ono a deli·
gem, ~he.mvano ayevano a~teso dalla nessati· Alcuni ingegneri spintiKi sta menti e di impotenza, nei Congressi, nearsi nelle loro supreme bellezze. E
Turchta ti mante01ment~ ~~ analoghe Inane scortati da drappelli di carabi· scarsi di numero e di aderenze, susci- si destarono, presi - ripeto - da
promesse fatte da luoghts&tma _data.
aieri a qualçbe chilometro oltre le tando intorno a sè dtftldeoze per l'e· uua ~~n~rezza ~~oppo. postuma per
li comando generale m40tt~ne, l~ .nostre posizioni di Gugaresch per quivoco, nelle persone e nelleèose,chE> pt)tersl ritenere smceri verso i maestri
prome~sa . fat.ta per 1~ costru_zwn~ d1 procedere ad assaggi del terreno nelle permane grave e insistente a inquinare e atteggiamlosì a salvatori delle co·
tre troocb1 d1 strade ferrate : •l pramo vicinanze del castello e delle case di le fonti da cui trasse origine.
scienze magistrali contro il preteso
tr~oco! il pi~ urgent~ dovra unire Et Goz, non sono stati menoma mente Gravi considerazioni, codeste, che ateismo e demilgogismo dei dirigenti
Tr1p9h ad Am Zua, 11 se,condo Trt· disturbati. Questo olonformerebbe un la~cìano intendere molto e più , d• la Assoc~nione' nazionale : i 'q oali io
poh a Zanzur ~on un!. d~raO;l~zaoue mutàmento nell'umore dellt> popolazioni qnanto n<l 11 dicano. Tanta che lo stesso verità mai tecero pressioni sulle co·
v~r~o Suara e Il terzo .Trapoh a. Ta: i~dil!1enà a nostro riguardo.
Oarcano, inspisaodosi onestamente e scienze dei soci. E crearono così 6 '
gmra. Intanto ,fra pocha ~·orni sarb. ·• Oggi, fasti( mu. ssulmana, frotte di solo àl criterio del bene della, Scuola costituisono la novella Associazione,
att~ata u.na piccola ferrovia fra Trl- arabi, girano per le vie eccentricbe e degli insegnanti, non esita a consi· che non sorse certo spontane,a;a·come.
poh ed Am Zara.
della città, gridavano viva l'Italia. gliare, da galantuomo, cbe la si llni· spontanee non furono molte delle ade
p
ta'
·
di sca con una divisione che non· può s10uf raccolte specie nelle campagne :
La rlapertura
de
ile
scuole
,indigene
ur fede
senzaaraba,
près ère necessariO
eccesst~o c~e
to creare se .non debolezze.' e dice
fran- cosa 'code•ta ehe non sare bb e ma lagevole
, .
.
. . . . alla,
r1cono·
.
. Ac~ogl~e~do le tstanze. del ootabth scere che qualcosa sembra si sia otte· ca mente at maestri: Rttormamo a 1· dimostrare.
,
d1 Tr1poh, Il comandante generale Oa· outo
l'Unione magistrale itahaiiii· Consiglio
Onde, anche per coteàto d1fetto , di
neva ha promesso che fra 'breve pO·
·
dì tarda si ma preziosa resipìnenzll spontaneita d'origine, la nuova piànta
tranno essere riaperte le scuole indi·
Il soggiorno in quanto implicitamente riconosce che esotica, cui si iouestarooo pure rami
gene, dietro l'osservanz11. di speciali
degli studenti a Tripoli fu appunto essa Associazione la robu- eterogeuei (e ne conviene lu stesso
norme ancora da stabilirsi. L9 scuole
Gli studenti sì recarono al comando sta piaota cbe raccolse, rafforzò e pro· Oarcano) trapiantati da un altro vivaio .
per .il momento conserveramlo il vec· per presentare l'album recante le firme tasse della sua ombra amica la. turba che n~n quello della Scuola vrimaria,
·chio ordinamento: in seguito nei pro· di 2o,OOll compagni dì tutte le uni· magistrale, grama, amarrita, scono- non d1ede, oè poteva dare per dirla con
grammi didatici sara resa obbliga- versita italiaue. 11 generale Frugonl sci uta, e seppe formare una fami· Da~te, ge~mogl.i facondi 6 lrutlt sapo·
tori a la lingua italiana.
cbe li ricevette, pronuuclo qneste belle glia, destandola alla vi t$, temperaodola rosa.ma diede m vece sterpì verdi e
alla lotta, scbiudendnle un caq~pò poro t c,on tosco.
Le truppe nemicbe fuggen io da
1
Tripo!i appami comparvero innanzi paro e:·
vasto di azione dove esercitare bon
E la nuova Associazione, toltt" .1• ··a'tt• l
t
. bb d
« l giOvani i quali ebbero la fortuna frlttto e onore un'alta e nobile missio· .
u
li
a a. Cl .. e nos fe llllVI a an ona di constatare de ?!isu, come sin qui
d
plsaldi dell'insegnamento catechistico
rorio alcuni grossi cannoni da fortezza si sia proceduto con oculata prudeuza ne educativa, degna della patria re en· e della libertà d'insegnameuto sui
che potranno essere utilizzati. A
d
t · 1
·
ta,, pari a quella che esercitano da quali s'. imperniò il pernicioso du ,Jismo
maa-J'strall'
delle na- per a1tr1· rtguardi ricalcò le orme de(.'
• 1e scopo sa· a tten dono da li'It a l'Ja d ue doe 1111 a gra uat1e ma aria
,a
t e d couqutsta empo le '''ami'<~JI'e
o
o
squadre di operai dell'officina di ar· el af nuova, e.rrta ·nos rt!'• · · evon~ non zìooi che marciano in testa ;alle al· l'Associazione da cui era germ· 1
l
,.
d . l
. so o cenare .e ID empes tv e rmpat.leuze tre nelle vt·e llperte e tu~t·nose della Nè l
ma a.
. l' .
t1g
1er1a. per ,a esecuztone
r egt ona l'1 e
... ma d'ff
1 on dere ne1, 1oro f ra t e11·1 d'1 t utta .vlltà.
. e ,sue . discussioni
,
. . t e1 da,•ror1.
Per l 1avori portu& 1l SI a teo e cua l'Italia la persuasione che attendet·e 01
naziOnali r1usc1rouo più ordinate . o
il comm. Luiggi .abbi 'l nltim1to i suoi non equivale a temporeggiare quando
E tutto ciò veramente fece e meglio temperate dì quelle dell'Associazidoe
studi, di cui fu incaricato d&l ministro l' tt
t"1t ·
·
'
tornerebbe a fare sa distrutto il ma· madre Oade s1 sperimentò i
1· ·
Sacébi. Intanto è risà'puto .cbe occor· !' esa C?s u~sce .unba lnle?sa tpr~parda letlco germe della discordia, l'Associa· pover~ 'di effetti e eopratutto i~~~e!'.•
•
d
Il'
t d l f
zrone
e
r!spon
..
e.
al
laogot
s
or!
cl
l zio ne nazionale. Percbè quanti sono
E
d
rer,. pro vve ere a aumen o e OD· ogui conquista coloniale •.
.
.
, .
ra unque n~turale e lo,:ico che
dale p~r otteaere un11 p~ofondita di ,, Gli studenti phiudirono 6 promisero maestri e maestre cu1 non .acuta ve1o sorgesse l'alba della resipiseilza cbe
sette metri percbè i piro3cafi possano di farsi interpreti in Italia delle sag· il bieco spirito di parte, devono aro· ~at~r~sse l'or.a della caduta degli ar·
ac<lostarsi alla banchina. Si dovrà ri· gie 'parole del generale, Guidati dal mettere cbe se non fosse stato il bene- tlflc10s1. velatul e della conseguente
parare e rafforzare il molo al di so· r11 oolo ,èllo Spinelli banno proseguito poi Ileo e gagliardo impulso di quella for- oonstatazione che non possono durarla
h'
za cbe fu e sarà merito superiore ad tropo a lungo certe llombina~i'oui tbride
del vecchio l11zzaretto. Un'altra opera 1-1 1
·
·
·
dJ.. una sacri
orodelpe 11sangue
egrtnngglo
nel 1E•si
uog 1pnrte
res' ogni· altro per l'on. Credaro l'ave· re con t ras tant.•.· COl tempt· e col pro,.resso
urgen te sar•,. l•~ co•truzl·one
,
itRiìano
dt' ga costrut'ta con rnasst' ar't,'tlca'•l•'
che
·
r
l.
sentt'ta,.,"estata.
prudente
" chH
~
, anno a Roma un avanzo t'ò'mauo, e tenao"/.veoe·gJa,e dìre.tt•,
gluwstocon
segno,
non c.be ba .•"' ag10ue d'l t u~tt· g 1i ostaculi
11
in direzione di oord·ovest ripari il c e 0 t
b'o
· · 't
~
1 vogllooo opporre al suo lento fatale
1 1 ·
porto dai ven~L A tali lavori bìsoguerà Iom
c. udracc11t0m
a mppo capa O· si sarebbe formata così viva e alta la sandar<J.
·
1a opere necessarie
, a 1 100
nella N•za'one
e
L11 nuova Associazione pert'lnto Jun·
pot, a~gmngere
Doquiant· epos
te 0· pe m ttendo partì cosct'eoz•~ della S·•uola
"
~
·
mp Derna
r e e Bengasi
'
· ,,el Parlamento
·
cariCo
e a Ilo se·a r···o
• delle DA•v•· • che ,,rannom per H.lms,
. b tl :. uè si potrebbero
,
gl, d~ l gmvare
e dal 1'a ffrettare, dan·
ora manc~no quasi del tutto.
Gh studenti si 8000 recati ancbe ad vantare 1 ene ct provvedi meni! le-. negg111. e ritarda l'ascesa della Scuola
Pa.ttuglle ·n· emiche.- A'ID z ~ra a presentare g 1·l omaggi· e .,.,hl'ust'
gislativi conseguenti, oè si sarebbero verso Jl bene e 11 maglio: lung 1 dall'af·
a pro dell•" "oltura
e della fl a. tare e aurate
"'
llare, disare"'a e dt'·
t 1 , , 'J
1 F
• u
u
in cerca di armi e munizioni .:ongra
u
aziOni
a
genera
e
at·a
per
carriera
contra· VI de ponen do germi di pericolosi
" "
la sua recente promozione ~ per la
d magistrale
b . A i penelrali
.
con·
Nel pomeriggio di oggi un plot•Jne sua condotta nella giornata di B1r stati e• pu b1iCI tenet.
trasti, e d1 sci.scioni da parte di una
di lancieri di fi;1renze recatosi in rìco· Tobras. Anche la promozìon{)·di Oagni
Quando l'Associazione ma;istrale grande fam1gha c~e à sentito viva-,
goiziòne a nord·est di Aio Z~ra, avvi· ha destato ovunque soddisfazione.
preparava faticosamente il terreno per mente. e cbe sente ancora tutta la
stava dei piccoli nuclei 'nemici che
raccogliere la nuova messe sudata dove nec~ssatà da confortarsi riscaldarsi e
alla vista dei nostri. si diedero a· pre·
erano e che cos~ tilCevauo o avevano ravvolgersi nella tlamrna luminosa
cipilosa fuga, inseguiti da scaricbe di
fatto i nuovissimi amici della Scuola di una'fede e dì un'alta ideita comune
mosohetteria. Si ritiene che queste Pl\·
Y
U
e dei maeslri f Coloro cbe presi da fede e ideità cbe fam1o capo ali~
tuglie nemicbe, come' fu anche conTripoli 31. - Nulla di uuovo a un sentimento •ardivo , dì tenerezza grandezza sempre maggiore della s~u·
statato negli scorsi gi,orni, abbiano Tripoli, Ain z~ra, Home e Tagiura.
pel b~ne e per l'avve~ir_e degli inse- ola, della patria e della lliviltà.
per obbiettivo dì ricercare le munì·
;rnaotl vo11 ero costituire 1a nuova
E' di buon augurio adunque il fatto
zioni e le armi gettate o nascoste in
La cavalleria, spinta in ricognizione Associazione che molto infelicemente che un uom!l quale il Oarcano (cui
determinati punti durante la precipi- uno a B1r Selim, Bir Akaba e Bir s'intitolò da un cbiaro scrittore cbe l'esperienza f11.tta nel nuovo sod'ahzio
to~a fuga del giqrno 4.
Tobras ha trovato queste localilà non fu certo un campione (e le sue del quale fu gran parte, conferisce ,
I nostri solda,ti proseguono intanto sgombre,
opere sono lb. a testlmoniarlo), del· un'autorità grande e incoutéstabile)
nei lavori per ultimare le opere acces·
l'insegDI~mento
catechistico
nella siasi fatto banditore del, nuovo verbo
'aorie di difesa delle nostre trincee.
Scuola l
che tagl1a corto agli equivoci e ai
Al.campo, di Aio Zsra proaedouo in
E dove erano mài e che cosa faoe- dolorosi dualismi.
modo ottt'mo 1' tnorJ·,
FI'ttl. ret1'colar1·
··
O
O vano codesti cavallieri dell'ultimora, Vogl1'auo a· mae.etri as"oltarl·o
e r 1·•
~,
"
di fil, di ferro e 'fos~~~ profonde proce·
Homar lllonlr.asor
quando la condizione fatta ai maestr tornino fidenti e volonterosi aii'As·
dono gli alti parapetti che si svolgono
TripJli 3t. - Nel ricevimento era tale elle oocorsero leggi $pecìali sociattooe madre: Pensino che es118 è
io linea ininterotta intorno all'oasi di d'lto in onore degli studenti italiani per garantire loro contro il s~pr.u.so, U!lìca e Hola prupugnatrice e maestra
Alo Zara A breve distanza sono si·
la prepotenza, Il malvolere e l1ntr1go dt un prog_ramrna educativo, facto di
b'l
b H
tuati gli 'spalli e le fosse per le batte·~~a1 nota 1 e ara 0 ornar ~oo.tresijo~ il troppo povero sudato e modesto pa· hbert~ e d1 sc1enza.; al cui graduale
1
1
rie, comunicanti una cou l'altra e col· . anno preso ~arte pure a : capi, ne, la troppo mal sicura s. tabil!tà del svolgtment~ è perc1~ necessità supre·
legate al comando e mézzo di tele· l quali hanno tatto proteste di fedelib. misero posto!
ma coop_ertnQ qu~ntl souo maestri ed
foni.
all'Italia esprimendo vivo compiaci· l Oh, essi allora soooechiavano beati educatori, l. quali, put l'egati dRI 110.
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1. '<J patto souiale, relitiJ.no li resteran· Giolitti ha mostrato di sap~r pétuiare sono liétf;·della vitali!~ ed ètiergia che
da Tohn•••o
Intime e frequenti coi luoghi di ori·
Per riiiStiO M
no· sempre, lo si comprenda bene, liberi e provvedere auohe agli emigranti : ed l'Italia sta ora spiegnndò ..... ed a cui
"-•haaanza del' (Jbnwlw;llo'
gin~ e con .la rimanente famiglia io
.' .
Il I'JIIIIIJIIIII
01 rispettati nella professione delle loro essi gliene saranno gratissimi. E d'una la si credevi!. incapace.
: r Ieri ebbe luogo la 'seduta del Con- que1 l!1ogbt rlma.sta; parte. che prende per la Tripolltanla e Cirenaica
f"rli religiose e delle loro opinioni po· altra cosa i nostri fratelli d'oltre oceaoa •
·
ag 1.
alla VIta pubblica locale e rntluenza
· · g 10 ·Comunale
ed tlr!loo presenti 13 che le ne der1va
· • mezz•·'dJ· tenerla &
Il Ministero dell'Interno •a
noto ·al
ht!e'h;J e sociali, quali esso ai siena.
li ·
•·
coos1g en sotto la presidenza del sin.
. .'
. · prefetti del Regno e questi ai Bindacl
daco
avv.
Hict<rdo
Spinotti.
noJ.sempre
spiritualmente
coogmota.
h
l'
i
b
i
.. .
. · ,
.
Datasi lettura del verbale dell'ultima E ms!ame, quaQt~ essa !appresenta c e. l! l o~era c e recans in Tripoli·
nel bilancio del vari Stati per rnano tanta e Ctrenaica vengano pre•iamente
La prossima liquidazione
adunRnza
·
'· e còm· vaccinati o rlvaocinati, esigendo rigo.
A t 1venne
di approvato
i
ru'
· .d'opera· e capttall,
hldustr1e
da·Castlons di Strada
Meritano uno speciale elogio le ditte l'per
a a d s1uss one rono appro· merci lavori pubblici e banca· arti e rosamente tale condizione v.er il rila·
1
d'un incidente ?
"' p 11 · ·
G T b
b t
val IU
ettura:
·della sc.io dei passaporti e per 11 o0111enao
l)n•ot•ua
... ena••im· orta.
•·. a art m e . a acca c e s a m·
I ' .secon
t't daa acuo
la teontea
. ohe dovr..' scienz'e:
' quindi, ilStatiao""plesso'
..,.
•
..
• traggono dalle dl lmbarco;
l'l ministro della Repubblica Argeu. · fra'
Ìe ftamllle
"
parano gratuitamente. avvisi e circo· f •. > >s '· uen
n
· 13 forza cbe quA<>ll'
....,
,
19
1
1
1
1
12
Una a Roma, il sig. dott. Portela, sta
lari; e cosi pure la Societa elettrica """'onare co anno sco uetico " ·
· colonie italiane permanenti e dalla
2· Il b,luncio 1912 mantenendo le rieer- nostra emigrpzione periodica e tem· ARTE
dunque, per tornare dalla capitale di
L'altra sera la ~razione di Morsano che conceMe l'illuminazione grAtis e
8 SPETTACOLI
Franci" a q>lella di Italia: ne ha dato venne colpita da una impressionante la Società filarmonica gentilmente pre· ve p1·eeentat• (lall~ mi11orau~o nell'ultima poranea.
_
l'annuncio telegrafico; accompagna n- disgrazia. La ottuagenaria Allna Trev.- statasi.
tornht•.
Occorre che il concetto in cui è stato dolo con un .assai· cortesè commento, ZII ved. Tuan; moriva abbruciatu. .
da Palmanova
·3. ll sussidio di I,. 150 alle famiglie tenuto l'elemento italiano in troppi altri
la c Tribuna •· Parigi è una, piacevo·
Verao le ·19.30, la vecchia .si ohiu·
tMete di milital'i mnrti 0 feriti in .Africa paesi si trasformi a seconda del vero,
lis1sima residenza per un diplomatico, deva in· casn '.l sedeva vicino 'ai fuoco·
Seoperte archeologlehe
e ensl pur,1 quello. di t •. 1600 all'A sUo In· come si va trasformando il concetto in Domani se1·a avremo recita straordinaria
.\ncbe se tempotHnea e per un· pe- co per risc11ldarci. Poco dopo i gio• In .s. Giorgio di Nogaro, aell'estir· fanti le.
cui era tenùta l'Italia, grazie alla clello • Chantecler »
riodo di vacanze straordinarie, Egli vanotti, Maruellino Tua c; Francesco parla !In bosco di propriet!l Ci toni ven- Eoselluo ac·adut.o per legge il oov. De nuova provà cb e essa sta dando della Il Poema drammatico in quattro atti
avrà, quiudi, seguito senz'I\DDOiarsi lo Mézzagllll, e Angelo StOClCO. passando
t
. Il
• d'l' d' .
sua doppia vitalità morale e materiale. d Ed
svolgersi della Inaspettata vertl'nza videro dalle finestre uscire un Clbiarore nero rovatl a a pro.on 1" 1 ClrCII Marchi Lino dn presidente della Congreg. L'emigrazione italiana, non è gill. oggi ' mondo Rostand tradotto 10 versi itadoll'e:
· 't ah'1le di povert,., ID·
· liani du Lorenzo Stecchetti e Gianquino.
sorta, improvvisamente fra 1. due Stati. vivo·.•· ment~e
• nell'lnte·rno, fra .110· f'ume un metro, delle
·
durne
· · cinerarie
· 1 t
cotta di Carità fu uomlnuto in sua vece
, il oav. •uonseguenza mev1
E non è improbabile che le molli dol· denèo; eleva vane! vicve tll,mme.
pocUa rod~aaa el eI vutr' t~ er~a t d'· Dante Linnseio rimanendo il De Marchi terna, è volontaria esportazione di forza I peraol!aggl del poema Rono. i seguentl<t
1
18
sa·p·en· do· oome·la·v"c•hia
no e non
queat
ar JoamQn
e e- ooneigliN·e della stess11.
ab eneIl·
•Chanteoler• Carlo Ros~spina- P·te''•
cezze autunnillf· del c'BO1s de Bou 1o
"v Tre••ador:
••
corato
fu, era
a quanto
ai accerta
011 deIl' estero; eonsen ti r 1a o
gne • o dei Parco Monceaur l'abbi11no rtiisse sola, e t~mendo percig una di· salvato <\all'istinto vaudalieo dei mò· A comporre la Oommiasione per l'appli- interdirla, non solo secondo le garan· cane do. pagliolo ·Il prologo -li Merlo ·Il
grado a grado persuaso a co!Ìslderaré grazia, i tre giovanotti tentarono sfon· oelli cbe assistevano al lavoro ·prima cazioue dalle tasse comunali furono elett1 zie che pel suo benessere ci vengano Pavone· Il Tacchino· Il Colc•mbo. L'anitra
la cosa con .uno sp\rito meno. rigidf>. e dare la porta; ma era chiusa con ca- ella il conoscitore in materia sig. Ugo i signori Spinotti av~r. Riccardo, Oiani Gio. fornite, ma conforme al contegno t'l· : Bruffau, c•ne da oa<rcia • n ga\to •
più accomodabile di p,rima.
· · t<lllalluio dall'i'nterno. Allora ooil uno Fogbini di s. Giorgio, giungesse sul Batta, Nalt Giacomo, Alpe Antonio e :M az· nuto dagli altri Stati Vllr$0 lo Stato 11 gufo r~ale • Granduo • Alccco •
. zolini L~onuJo.
nostro, è <lunquf) In uost~o potere ooi:ne Gufetto. La o! vetta. Gallo Pll Diano. Gallo
Opportunamente, perciò; · la . «Tri: strangolino ruppero le Imposte, o pra· luogo.
buna,. chiudeva il suo commento1 con ticato un loro penetrarono il! cucina.
.
D
.11
. . 0d
.
è nel nostro diritto. E per l'opportuuo Brackel L• F~giana . r,a galli n• f•raon~.
11
questo voto. Ed aggi'ongeva la .con' -Un orribile spettacolo si presentò ,Q~estlone del claldo cousa111o
acnsse
servizio
eoonomm ue • esercizio di questo e di quello giovew
statazlone dell'attività e del buon vo- loro. In mezzo ad un filmo asflssianie
Molti esercenti . hanno invi~to . alla· Pll"hlic~ affissione e stabili di. accordare ranno le notizie che con avveduta 80. La gallina bianca · La gallina Grigia· La
lere sotto ogni fòrma spiegati dal. dott, videro sui· càrboni aparsi Il cadavere ditta Sirch· appaltatrice del dazio con- (in ossi speciali) qunlebe rldu~ione nel l• lerzia i regi Agenti mi invieranno, se· gallina nera- L• gallina ·sndanese- Il rosi·
Palacios Ooata presso il nostro Go·. semi. carbonizzato della povera 1eccbia• sumo, una domanda per ottenere l'ab· tariffa aanessa. al Re~ol amento 1~03, non- condo queste mie indicazioni, nell'anno gnolo • La gazza- L• talpa La veoohia
verna, durante. qnesto periodo ... in te· · Sèèondo il 'sanitario, ella dovette, es· buono del da~io relativo al consumo cbè ooudizioni di f••ore nelle ai!lssioni ~:be sta per sorgere fra auspici. siglo· gnllina -1. Rosp • • 2. R1spo • 3. Rospo· 4.
ri;oale. Ora il dott. Arata, delegato, sere colpita de un malore improvviso del vino per conto di famiglia durante aventi soopo cl i benoflceuzn.
riosi pel nostro paese.
Rospo· Un pnlohio ·Il cU•ou -li ragno - I
sartlitari•l argentino, e.d il rappresen' pel quale cadde io !stato d'incoscienza l'anno 1910. Tale reclamo è appoggiato A delegat~ sui bòsohi carnici rielesse
A. di Sqn Giuliano. conigli. Gatti. Galline •. P~loini eco. eoc,
~~i~o~~~g~~!~~o d~eri~~ÌI!l~ir:ce;l(t i~ sui carbo~ a~~~~ d'Asia
~i~l:.rticolo 7 del contratto col Munì· a<l1ùianimità il ~g. Giovanni Pittoni. ' --:l::~,----l:-::-:.:::"t•.-t-a--d--::~~:=-D-.--.
se ne hanno veramente desiderio, reda Cimolais
da rwodrolpo
.
·
· Caneva·aUaPresldenza
Jt.a•emblea Socle&à Operaia
.
.
·
.
golàre ogrii .ditfet•enza colle autorìià..
· · .. ·
Il Comune I!IUI!I"Idiato
... e~• ""l
del nostro paese, stipulando la aori• ro a "'e"no
Nell'assemblea della Operaia di ieri venvenzione. cb e dovrà in avvenire evitare 30 1.-:;, . la' .. risposta al telegrainma li Consiglio . Superiore dei LaVQrj ne: per acclamazione riconformato presidente le dimissioni del Sindaco
Nè potrebbe dubitare cbe .tale èser·
ogni peric!)IO di malinteso. · . . • inviato a Sua Eu. il generale Canova Pubblici,' sezione. prima, nella sednta il sig. Lotti Roberta ; a consiglieri .ritmi·
cizio abbracci tutte le maniere conta•
Dopo di ciò· H decrcJto vietante l)· il 3 corr. in occ1.1siooe della festa di ieri ba dato. pareré favorevole alla rono ,· a1'gnor1· Bortolott1' Lu,·g,·, B•'anch
Dopo il noto voto del Consiglio bili nelle quali' l'o e d 1 ragt'o 1'
·
me • ,maugura
·
1e de1· p.o1·lgooo. e: de1 voasi'Il o domanda del Oornune di Cimolais di Alessandro,
·
· · · e specialmente
P ra e le
· perizie
n ere
8 Il a repu bbl'1ca 8 ud
migraziane
· ·a
ì\lolinarl Umberto, Gnzzoni Comunale di venerdì a proposito del ~ rtchtesta,
nuo"o edl'flct'o dAII'Asl'lo d' 1,·tanzl'a ,.1 m materia civile e penale, non escluse
ricana verrà· revocato; i .nostri lavo- di questa Rocielà di Tiro a Segno ~usaidio supplettivo per la costruzione
'
.
Il
ratori ripialieranno nuovawenla la Nazianale, .che voi pubblicaste, per· di una diga in destri\ del torrente Nicolo, Tu baro Gio Batta, Fannlo IJarlo e
lunga via dell'Oceano; i rapporti in- venne la seguente rispost11 ,
Cimolliana
:
~
Toso Antonio.
S~ndaco comm. D.omenicp P.eclle si è i~=d~a~~~~~~~~no luogo nel giudizi' di
Jllrnazionali ript•enderanno la prilniera
« 11 tenente generale· Oaneva'coman·
da Cividale
Vènne approvato il Oontv Consuntivo del dtmesso dalla car1ca.
La Circolare prosegue rilevando che
l<acl~i at•re~tati
19t0 noochè lire 200 di sussidio a favore
Io seguito a queste dimissioni il i casi di incompatibilità. e di impedicordialità. Dall'inopportuno incidente dante del Corpo <li spe Hzione in Tri·
lllOil rim~~:rrà che la memoria.
·, politania e Cirenaica ringrazia cotesto
della scuola 0peraia di disegno e !ire iiO pro Sindaco 1189; Emilio Pico ba con· ~ento. preciso devono solo formare
Ma essa non sarà un. puro. ricordo. So.~alizio anche in. nome degli utflciali Dai carabinieri di S. Leonardo venne pl'o Oroce Ross•• It,liana.
vocato la Giunta Comunale d'urgenza i ecoezwn.e a)la reg?\a,. nè potrebbe. la
storico. Gli Italiani chi) col loro lavoro e delle truppe dipendenti :o. ·
trasportata alle nostre carceri certa
.
.
.
' facoltà di avvalersi da persone estra·
banno arric?hita l'AmeriCa Meridionale
da. Polcenigo
Oarlig Pierioa d'anni 27 da Cravero
Mt"n·l·~tro ~e~ll" f~ter·l per oggi alle ore qumd!CJ.
uee al collegio dei ragionieri estem!l por lungh1 hanu1 . dovettero dolersi,
.. .
perché rubava delle frutta ad un suo
dorsi considerevolmente al (D&gist'rato,
, se nou della. ingratitudine, della di: Unattro pre;;l~dlca ti "r~e~~t~U vicino di casa.
·
.
senza to~liere efficacia alla prescri·
~'altra. ~olt.e 1.1 n~stro llrlglldlare . Veniva· passato in carcere dai ca}
Sabato notte alle Il Il delegato PA· ziooe legislativa.
m'loticanza della Patria, rassegnati
ormai a vedere sistematicamente l'l· det çarabtn1er1 rtuscJva ad arrestare rabinieri di Faedis certo Piputto En·
~· l't!!IJ'
nigadi con due gu9rdie io borghese
j
talia piegarsi sommessa. al volere. al· ~ul monte !losoad.el, . io una. ~capanna, rico d'anni 32 di Oanal di Grivò sotto Uy
U U ~~~ ~ r;
U si recò in uo locale. oittadino dove si
JDPleJQ d'DO ffiU 800· a S8V008
trui, hanno avuta nel.i'u.ltima c..1rco· .1 du. e..preg1.ud10at1,, !(là ev. asl .dal.le car- l'accusa di a· ver rubato t'n da'lnO d1' Rama 1 - 11 mtnts
· · t ro deg l'1 auan
"' · supponeva. che si O:iocasse d'azzardo
·
81 11pa~cia per medico
stanza la gradita sorpresa del Gov:eroo ceri d1. Sacl le certi B;l\vm Fe':d man do un certo Grirnaz delle legna.
esteri, marchese Di San Giuliano, ba
"
·. di Roata riluttante all'iùgiustiflcabil!J di anm 18. e De Rta . Antonio. dellll
Spettacolo di bcneftecnza
diretto ieri la seguente circolare ai per operar vi una sorpt·esa.
e pe-: ~n'!'en.tore di llledfefne
~opruso, e deciso .a spiegare lo?- desl· .stessa .et,à .di Coltut~a dr. Polceml!'o, e Sabato prossimo 6 gennaio 1912 regi Agenti diplomatici e consolari:
Una delle quattro persone che si r., In questt gwra' le oantona.te de~\a ~·ttà.
. derata energia. ,.;r
.
. . /. . due ..giOrni ~ppres&o, dopo app!a_tta. nel nostro Sociale avrà luogo il gran·
L'anno che oggi si chiude ha offerto trovavano cola riu-nite aveva avvisato""' Savona erano tappùzzate dqnonlfest• da•
Questo atteggiamento - JOtendl!l· menti notturm, fra '" neve, nItri dnA de spettacolo di beneficenza a favore iili m_ondo lo spett1oolo di un'Italia l'autorità ·rifareudo che col mezzo· del q~ali. si ~pprendeva ch_e solt~nt~ per poebi
moci bene, quello di cbi non aggredi· pregju òicali: .Folio .Giacomo d'anni 161 delle f~tmiglie bisogliose dei soldati e memore e degna del passato, pronta . . . • ·
, ·
.
·gwrm l' 11luetre prof. Bernè mv~ntote della
ace alcuno,, ma vuoi essere ~ispettàlo Del Puppo Andrea d'anni. 18, pure dt maduai. morti e feriti durante. l'attua- preparata all' avvenire. Ritornando g~oco ·BI voleva. tentare un operat!Oile famosa c linfa • per la cura e guarigion
da tutti -·era imperiosamec.le richie· Ooltur~. .
.
le guerra in Atricà. Vi preMeranno sulle origini del proprio risorgimento, d1 altro genere a suo danno.
della tisi e altri mali si sarebbe formato
sto dal nostro decoro nazionale L'a· Tuth gh arrestati SI confessarono parte 100 esecutori che gentilmente ai misurando il cammino percorso dalle Il delegato, operata 1.10a perquisì in Savona, nelln sua casa succursale d'
verlo assunto .segna
un9- dei più a_ utòri. dd.i .ben 2.3. furt' con.sumati
in prestano. Qui sotto riass_ u.m. iamo l'a t.· proprie
· 'o
·
·
t
•· r t une, l·1 pop olo. 1·ta l'tana h~ ~1one
persoua1e, sequest·,
rv un mazzo d'1 cura in piazza Umber_to I n. 5, ove rice
simpatici momenti della politica del· 1•o n. negozi 1 c.o1oima11,d.case ,prtva. e, po1· traente e svariato .p· rogramma.
l'o
nt1·t0 la g1·01a
· de11 " carte anteeendeote·me.nte
··
1
p1'ù fl · meg
preparate.
veva tutti i giorni ad o.re fisse.
Giolitti. Le repubbliche .sud·aQlertcane 1,ai ecc., e t no tre . 1 una. rapma con
· t' 1'lsado
d'1
·
1
· 'lte11 a a 11 a mano.
PARTE r.·
propr_1a
vlrdiu, farla
· vere
hanno. delle c p,ruderies,.. de1· nerv·osl'· riVo
·
la
volontà
valere, Eespi
si èmer
mo·a Però siccome quella sera la proget· Un povero contadino, venu.to appositasmi. che. conduco~o a c.olpi fli ~e~ta
da Sacllu
1. ~e[:~~~~~r · Mnròia del• < Pròfetn • strato cosi uoito, d'anima come di tata partita no11 fu falla, il delegato sitamente da un pneso vicino, si lasciò
0
pericolosi quanto mattes1. Una pohttca
Trattenimento
2. Gondolini ~ l\. pi~de delh donna !atti, nelle arti d~lla p1.1ce e nei ci· Paoigadi non potè nè elevare la con· persuador& • fare acquisto di 6 flaconi vor
seria, non d'avvontura, fatta d'equit!l
Monulo, sig. v. Allatere.
menti della guerra, che ben si può dire travvenzione. per gioco d'azzardo, nè sando tutto il sno peculio di 60 liro ~be
e di fermezz~ è l'llllico mezzo efficace
.alla .colonia agricola
3; Accademia di scherma
· · 't
t 1 i· · 'Il t
aveva in tasca e cnsl il celebr · • to
er cautelarsene
.
.
'l . . . . d l
d tt
4; Ver.ii . I Lrm1hnrdi • Coro
~la rliUSCI a d9.ues a .a. p~ slgm. can e tanto meno procedere per nltri reati ~
Ì.
l l e •nven re
P
.·
. E 't .
.
Per nob1 e IUIZiattva e cav. o or
e orohe- ara e gran 1 espOSIZIODI a cm esso E tutto, a quanto. sembra, lini lì.
aceva con mo t• e moti atri, intascando
1
1
L'Italia ha la' colo.ma n rea e
Sartori presidente del nostro ospedale
stra.
aveva convocato il mondo civile, a
notevoli somme.
Benadir. Sta regoll!i:ldo da sè, facendo civile e dei meqici' signori dottor
P! TE II
celebrazione del suo giubileo. '
UI'Udi'Z'Iarl'.e
n èomrnissariò di P. s. ·cav. dott. Dell&
un magninco espeÌ'in:iento di valore e Angtleben e Bertolissi, ebbe luogo oggi
·· R
·
Ma ae il consolante la dimostrazione
llna circolare del ,.iotigtro
Giovanna diede ·i,,oarico al delegato A"U·
d'l!.mor patrio, la quest!one della ·rrt· alle ore 15, un trattenimento .dram·
Acqua, De<Jua, fuoco, fuoèo • commedia di quanto hanno aapuio e sa!lnò fare
'"'
r
di
.
.
"
politania e della Cirenaica,. Le si altri· matico ·alla OolOoiil Agricola, cbe in uu· atte d> Lu~io D'Ambr~ ese~nita da) le gl'italiani viyenti io Italia, eommuo- Il ministro di grazia e giustizia· on g '.ara
r~ca•s• a fare una .vis'ta ·- nnn
buisde il proposito, di non rimanere ospita da vari anni circa upa qua- sig.'·E. Ri~;.i, R. Pesante, M..Tonini e dui veute è stata la solidarietà dimostrata Finocchiaro-Aprile ha .diramato ai da i9f~.rmo ~· all'illustre scienziato, ed
.estranea alle cose del Mar Rosso, al· rantina di pazzi cosi detti. tranquilli. ~~·~:·N~~~i~~r~, R. dell~ Torre, A. N•wsi, verso la Patria dagli italiani dimoJ·anti presidenti di Còrte d'Appello una cir· sospetti d'avor • ohe fare con qualche iìn·
l'opposta riva di Masàaus. lollne è.a Quattro di quegli infdlici rappre·
all'eaterò. Prima, essi Qanoo a gara colare .che disciplina la questione broglione trovarono piena confer>na.
sperare che, se !è Potenze Occidentali seotarooo in modo sorprendente due
i
l'ARTE ILI.
voluto, con orgoglio pienamente giu· delle perizie giudiziarie in materia di Alle domanda del delegato,. il profess~re
s'immischieranno negli !\!l'ari d'Estremo cor.omedie: Napoleone 11ll'isola· di S
l. Rinaldi · Narcia solenne ·Orchestra. stillcato, dare la prova di quanto aie· ragioneria, oggetto di cui ai ,occupò il dovette subito confessare che egli non era
4
Oriente, essa ooo abbia a s.tarsene iù Elena e il monologo in vernacolo ve- 2. M.aochiette lll!eguito ùa R. rlell Torre. no capaci nei varii campi del lavoro; recente Congresso dei ragionieri ita· nè medico, nè professore, nè scienziato, nè
disparte neghittosa ed 9-patica. Ma non neziano, il venditore di acqua e mistrà. " 3 · Oanto, piano e violino per la .sig. posèia, appena la Pat.ria ba. dovuto li11ni.
tanpoco inventore òe\la c Linfa Bern' •
· d
·
d'1ment'1care cbe a!· pa es1·. di
In ta1e 0ongresso SI· •aecero
Q
BI eve
L'esecuzione lasciò negli astanti . G.
e c.Venturini·Finai
Brrt~s~i,
.1 sig. A. Strazzolini muovere a difesa della sua dignità, ad
·vo t'l an- olie _ disse :_ gli veniva provvista dalla
oltre· Atlantico ci le~a 'il più, .forte vi n· graditissima impressione che si tradusse 4. Esercizi giun~tièi esegui t· ùall'Unio· affermazione del suo, diritto" essi. seo- zitutto cbe fosse data più completa farmaoia d'un paesello in provincia. di Ou
colo. L!l no11 stabilimenti industriali .in vero entusiasmo, allorchè gli attori
ne ginnastica oividalese: •
~a attendere d'essere cbiamatì, le han- e uniforme interpretazione alla legge
impiantati da noi sono artatamente mi- stessi - provveduti di arpa, chitarra 0. Gounod . Faust • Corq a orchestra. no; rivolto col pensiero il sentiQlento,. 15 luglio 1906; in relazione al rl. De· neo.
nacciati di crisi'. Non capitali impie a. violino -- suonarono con ammirahanno offerto, io ogni forma di cootri· creta 2 ottobre 1891. E come conse· Senz'altro veniv~no sequestrate l~ mac
gati in aziende locali corrono pericolo bile effetto la marùia. reale.
da Pordenone
buto e di sacrificio, e danaro e liber- guenza di questa promessa, si cbie· chine eleÙriqhe, gli istrnmenti ed urra.
d'esser dissipati e 'perduti. M!l cantiPresenziarnno al commovente spetTenta •lf awvelena!l'8i
là a.' vìtà, con uoanime slancio spou- deva specialmente l'applicazione con quantità di flàeoni nonché un formulario·
naia di migliai'a, ,!llilioni di. figi/ d'Italia tMolo la. not11bilità cittadine civili e 1La signorina Ronchi Maz~olen.a di tanell, con cosciente risoluto eotusia- giustizia ed equità· deU'artiQolo 17 del e questioonrio di oui il ciarlatano si ser
lavorano a ·far,· pr,c,idurre. il s~olo elle .militari - nonché parecchie sjgoore, Antoriiod'anai 25, stanca della vita che smo' E; il cresciuto numero degli ita· regolamento 9 dicembre 1906 da parte viva per pesorivere. i.rimedi e la cura da
non seppero fecondàre gh .altri,: e qon· e tutti uscivano da quel luogoidi,~;{lo· le sembrava dòloròs~ e triste per una liàni del Regno si è visto ancora idea· dell'autorità giudiziaria.
· ·
conaigliarsi ai maiati.
quis1ano leot11me~te l~ loro a~iatezzl), lore - compresi dal oòbilei ufficio imperfezione fisica :dalla quale era !mente aumentato <Ielle schiere che di
., Questi rilievi - dice la circolare F1ìrono pnre seqnPstrati dne pass~port
mentre formano di contmuo la ricchezza che può ·esercitare la scuola anche in stata cùlplta, decise di por Il ne ai suoi ogni parte del moudl' si levavano a - intorno all'osservanza delle disposi· 0011 date diverse, entrambi per l'interno alt
giorni,
proclam;~re che erano ,'Jeiopre con noia zioni regolamentari si ricolle~ano a alterati, dai quali si potè constatare· che a
altrui· Vigilare alla loro sicurezza,' aà una Jamigli>~ di questi .. Rventttrati.
sisterli, proteggerli è il nostro più Il ricoverato Malacrida. Vettore pre· E l'altro ieri trangugiò una soluzione Ora, io desidero che i regi Agent. questioni sorte da tempo intorno all'io, trattava òi nn corto. Giacomo Fabbrn fu:
stretto dovere.
seotò agli astanti il paesaggio di Cre· di acido salicilico. La madre che era si facciano per tutto questo interpretiì terpretazione da darsi al citato. arti· Alqinp, nato a S. Daniele ùol Friuli nel
Il probl~ma d~lla emigrazione rimane spano Veneto - da lui eseguito con presente all'atto. disperato 1~ apprestò 'dell~ no~tra riconoecenz~ verso i con· colo 17 nel conferimento degli inca·
sempre il p11'1 IJ]lportante fra quanti graziosissima arte - nonchè altro subito tutte le pu:r amorevoli cnre e la oazJOnah cbe hanno. m loro tutela, ricbi peritali in tema di ·ragioneria. settembre del 1887.
riguardano l'espa.usione italiana all'e· ctuadro rappresentante delle formose fece ricoverare all'Ospedale. La di· tutti tloldati della. Patria, combattenti Invero, da una parte, i ragionieri han· Il Fabbro venne tradotto alle oarceri d
stero.
·:
figure femminili.
.
sgraziata giovane sembra fuori peri· per la grande~za d'Italia una divers~ uo sempre sostenuto che l'esercizio s.nt'Agostino, e safà deferito alla ,.utorità
Bisognerà, perciò. non solo non· al· n colouuello Oolle col [()aggiore del colo.
ma non meno onorevole gue~ra, det 'pubblico della loro professione spetti giudiziaria per i seguenti reati: truffa, falso
lontan~rae .mùai lo sguard?b:na p~ov deposito accompagnati dal presidente lo~ •otto.s~Hzioae patrlottlea valorosi che i111nno saputo e sanno, ad essi soltanto se r!lgo1 armednte iscritti in atto publrlicn, usnrpazione di titoli aooa
vedere Rl p1 preato pose! l 1e a rive· dott. Sartori e dal .medi.co Angheben, La somma· Pro Croce Rossa Italt'.ana non solo morire, ma vincere. E tanto nei dspettivi ·collegi; ri 1evan o che io demici.
derne tutta la legislazione regolatrice, v1·81·tarono minutamante .tutta la coloma.,
'ù ar' la nostra riconoscenza ef tale esercizio prote'!lsionale. ~iano com·
oggi divenuta at.bastanza antiquata od esprl·mando parole di pluuso per 1• isti· che 11 comitato locale na raccolto ecbe fpl squ"aodo meglio ~apremo renderei prese tutte le runzioni speciali accen- Adunanza al
z· frl.olano della
insufficiente in confronto ai tempi nuov1 tuzione altamente uivile 0 umanitaria. a ·lllezilo qet·suo delegato avv. on. Ga- tca~~· dell'ingente valore che essi rap nate nel decreto 1891, sempre quando
~ 11
~ P"
Parve e fu uu gran progresso la legge
da A•zano Deelmo
leazzi ba inviato al Oomìt.ato Centrale con tano nella economia mondiale · riferiecansi ad atti che si rendono di Tutti i soci professionisti e non professio
attuale iuHpirata ad un concetto soe~ale
•
di Roma è di lire 3889 82.
pr~:~à circolare da me dedicata aÙa pubblica ragione, o per volere dei jlri· nisti souo invitati all'assemblea che si terrà.
Pro lamiglie ric))ìamati ba raggJunto celebrazione del 20 settembre, io, ac- vati o per disposizione del magist1·ato. merooledl sera 3 alle 20.30 nella sede· so
e surrogata alla precedente dell'oo .iD:o".illlentodemogl'~&lié,.,I~IIDil
Orispi, che non aveva altre finalità che
Nati vivi 370, Nati. morti 20, Part• lire 169.6.90.
ceonando alla convenienza di' un 000• D'altra parte è precipuamente per ciale Jler trattare d'importante argomento
di pubb\lca.swurezza. Ma ora.~'sogoa doppi lO, Matrimoni 70 , Morti 141 , Pro famiglie dei feriti e morti ·io simento, non solo numerico ma poli- quelle materie nelle quali si può ri· Non si mandano inviti P"'
5
dare ali emigrante UQ!I tutela pm larga '1m igrati 335 Ernigr 1 ti 242, Popo· lire· 602.5 :
tico •degli italiani all'estero, rilevavo scontrare una competen~a mista giuBollettino &iodlziarlo
e completa i. l~ quale muova dall!\ e. iaz~ne· al 31 · di~embre 1911 abida Rluzzo
il beneficio che da essi deriva, non ridicn e còntabile, ad un tempo, si è
Dal Bollettwo Giudiziario apprendiamo
salta concezione della natura somale, tallli 9813
tJna famiwllà colpita dal tifo solo alla Madre Patria, ma ai paesi affermato che il magistrato abbia faeconomia e politica del fenomeno ·cui
·
·
'"
· · dono.
co1tà' d'1 ·avva1ersa· dAll'
Q opera di a lt re che Girlanda Pasquale, aggiunto di canee!
Una "'rave in. fezione tifosa s.i e mà- dove
l'emigrazione dà origine Non p~ re, inda S • D an l • l u
o ra,rJste
·conviene
· oh~ SI· •aaccta
· dat· reg1· persone. Questo M'IQJS
· tero, CUI· era leria della pretura di Pin~rolo, in servi~Ìo
nifestata• nel paese di Riezzo.
fatti, che in questo campo si possa ere
p 1·o T ripoli
Nel l• famiglia di Davide Belluz, com· Agenti una statistica morale ed eco· già nolo che nell'assegnazione degli al Cas!lllario centrale, il 'tramutato alla.
dere
con
sicurezza
d'avere
conseguito
~
·
1
·
t'
d
11
·
h'
1
·
·
un risultato tranctuillante, se intorno La sòttoscrizion~ pro ·soldati feriti posta di diciotto pàrsoné, ·sedici furono nomtca, a meno. appros~•m a !Va, e a incarac 1 per a periZie con tab'i'
li non prima pretura di Udine.
1 non 'si seguiva dappertutto :o steMo
· l't
· fruttò 1·n comple•Ro
qua1 e ò ~ttua
1· colpl·t1· dal ·morbo. Due ragazze ad nostra ·emigraziOne,
1 anra
alla legge interna non sia tutta una l'n. · "',rlpo
. ~ onta
è stessa e ne r· b'l1anc1o
· de1•· Ristema
,. de11 e ·not1t.1e
··
·
213"
5"
d!'
•ntte
la
cura
mort'rono
breve,
mente,
10
s
tenuto
ora
conto
10
r·orona di trattati ·,che coi singoli paesi l1re ' 1 v "· d 11 due re •'te del c·r u1 · altr ·,.,membrt'
~
~
• •
•
• è d' b ·
·
Percorrendo la strada dal Caffè
della
'•mJ'gl
suoi
IStituti,
1·a·furono vari Stati:
1
L ncasso e e
c1
· 1 · .. 1
•~
·
~
i
d'CIO , 'ilt en~,o fornite e degli an•isi al r1gua.
b rdo Dorta al Negozio Bruni venne smarrito
ospitaoti le più numerose correnti dei
dirimano le possibili colo flloJrammatico fu di lire 513.65, portati .a Pordenone e curati in quel· licenza, di e. ucaz one, l prev1 enza; manifestati, ha çonsiderato e e per
llostrl. l•voratori
taccuino contenente poche lire ed
·
<lOndizlone io <mi
ragioni "di querela aèr'.iproca assi(IU· ded<>tte 1e spese; rimangono
ne tt e 'Ospedale.
. giao:e
. od è.. assurta
.
. ; dispo~izione ·esplicita
. della1.legged 115 ua
una· chiave inglese. Pvrtando alla Bot
l,'•utort'l'
,,. tr1'b u1·te :. a1 Oom1··
· 38105
la migliore normatità di rapporti.· 11re
. , cost· ><l•
~
" ·sanitar1••~ ha preso tutte entità deisuol.•.centrt maggrorr e mi- luglio .. l,906 t'es.erciz•ò. I?ubb 100 e la ti~lieria Dorta detta chiave al rinun
1·ando
Da. nue.sta meta siamo. ancora lOil· tato pro so>dati feriti lire 200 ed. alla le misure per contra&tare il terribile nori; direttive che essa segue, spirito professlon~ d~ ~a!!Iouae re. ~ompeta
eia al denaro.
11 1
" 11 Governo preateduto d11 Il' on. oongrega~10ne
· dt' O•rt't•
che i'•n1'm•
tam Ma
~
" l l're 181 .05 . • morbo,
~
" ·, relazioni. più o meno soltanto 111 ragwn1er1 co eg1a 1.
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Birra Puntlgam

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L..:2.25 •
'grande L. 4- stragrande L. 7; per posta L. 2,05, 4.001 ?.uOJ, sl
vende In tutle te Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo·
dato e la Sasslodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl
nel libro del prof. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da p, Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oh
Sasso rll pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli In cinque lingue.
:::

Non adoperate plil
TINTURE DANNOSE l
e

RICORRETE ALLA
VERA INSUPERABILE
TINTURA IBTANTAIIEA (Brevettata
"Premiat~

con meduglia d'Oro

all'Esposizione
di Roma
1903l!l!l••••n••··-----··-----------:a.. Stazione "Campionaria
Sperimentale
.All'l',..

de~! ~~~~r~

Premiata Pasticceria • Confetteria • Bottiglieria

I campioni
pr·eaentati dal
signor Lodovioo Re, bottiglie 2, N. 1 lÌguido incolore, N. 2 liquido colorato in

61 HDLDMo BAHBDHo
CAF F

bruno"
non contengono
nè dinitrato
o altri
sali
<t'argento
o <li piombo,
mercurio,
di
rum~,

d1 cndfnio nè altre aostan?.A minerali
nocive.
Udine, 13 gennaio •1901.
Il Direttore prof. NALJ,INO
Vendesi escht"sivamente presso il panucohiere lUI LODOVlCO, Via Daniele Mani n.

FRESCIII TU'I'TI l GIORNI
Mandorlati fondan - l!'h•enze - Giardiniera · Torroncini
dl Cremona . Modarda - Frnt&a Candita Cotlop;nata.

di

SESTANTI e PARTORIENTI

CASA

SALUTE

Teresa Nodar1

dM primari mllllìci apWiiali della Regione

Pensione

iCorefamigliari

MASSIMA 8E8RETEZZA

UOINE • VIa Glovaoni d'Udine 8 • UDINE
e

•

T•l•lono 4-32

Si e.~rguiscono sperlizz'om· anche per l' E.~tero
Ser,bio 8pedale in argento per Nozze, BaUeshni eee.
a I•re·.. zi con-.enfentisodnni In Città e Pro,lneia

Ili

dul dottor

A. o Cavarzerani
.

STUDIO RAGIONIERI

per

Mario Ago oli- Di noCBilO

Chirurgia- Ostetricia
Malatte delle donne
Visite dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

UDINE - Via. p,,efettura 14 -

Via Prefettura, IO - UDINB
~===:::::::::::==·~

lombaooine Qnevralgie Reumafi[be
CASA DI CURA

l

---[

del dottori

Per" agevolare l'opera del Oomitato
nella distribuzione dei sussidi la Pre·
sideoza" della Oamera, di Oommercio
(Via Prefettura n. 13) ha gentilmente
conceSSO ~lO le cale, dove dalle "16 alle
18, nei giqrni feriali si troverà un
membro del Comitato iocaric"ato per
rllccogliere le doman1le e distribuir e i
sussidi.

Telefono 3.44 · UDINE

Perizie Revisioni
Liquidazioni - Co1tcordal'i
Impianti -~ol!_tabili modello

Telefono R, 108

~[iftti[a Ronmatila

L 1 ARDO

Rinomata SPECIALITA PANETTONI

ASSISTENZA OSTETRICA (i}======~
autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA
daua revattice sig.
con consulenza

CON BlG

VIa Paolo Canclanl N. l • UDINE - Telefono 2.33

CASA
per

È

fi. fAIOHI e R. fERRARIO

A. G. PELJ_jlZZARI

Visite ogni giorno
dalle 10-IZ e clalle I:J·IG

e

e

UDl NE -

Note agricole

Ecco il riepilogo delle uotizie agr,•rie
della seconda decade di dicembre : Alcune
pioggerelle ristorarono in questa decade
le campagnie delle Marche, delh Cwitanata
delle Puglia e q\lelle della provincia di Pa!ermo. Le condi>ioni dei seminati conti-

Premiata con medaglia d'oro, all'E,aposizione di Udine 1911

BRODOMAGGI•ll DADI

Colossale filonlo

e

U D l Jl E

Officina Elettrro-meccanica - - -

e

Il rapido progresso col quaje>l'llatalia nuova si afferma in ogni campo
della moderna attività, si maoitesta
anche ed in modo straordinario nel
ramo nuovo e scièntlflco quale è l'E·
"nologia.
Un Laboratorio Enochimico imporportante e che si specializzi io que·
sto genere è senza dubbio quello del
Oav. G. B. Ronca di Verona da lui
fondato e dallo stesso diretto, per la
cura dei difetti, alterazioni, malattie
dei vini con mezzi pratici, scientifici e
permessi dalla Legge, e che seppe
imporsi coi suoi prodotti anche all'E·
etero esportandope continuamente," e
su larga scala. Per addimostrare viem·
maggiormente la bontà el l'efllcacia
dei suoi prodotti Eo<ilbgici basti ,dire
che il Oav. Ronca oltre alle già con·
quietate onoreflcenze eblle con vero
orgoglìo la soddisfazione odi vedere l~
tre specialità di sua creazione, polveri:
Conservatrice, Disacidante e Ohiarifl·
canta del vino coronate di .un nuovo
e beo meritato tfionfo; ed infatti al·
I'Esp(lsiziooe Internazion~tle di Roma
1"11
o tt e~oe una me d ag l'1a d'oro dal
"
Oomitato e Grande Medaglia d'argento
dal Ministero dell'Istruzione Pubblica,
massima onorificenza assegnata ai
prodotti di questa categoria.
--·----------

Via Marinoni, ex RR. Privative -

fARRRUA RllAft[lf, P[~ l 1 MUURf

Il vero brodo genuino di famigll<11
Perun piatto dì ~i~estra

(taado)Cen tesmu
Gabinetto
di FOTOELETTROTERAPIA, malattie

Doli buoni .)d!umlerl· e t!ioghllll'i

5

RIPARAZIONI

· Spetialità PESHAIIRI a ponte bilito da 70 8b' Quintali
- - Impianti di SPACCATRICI e~RCOLARI per legna fia Brpere

Pelle Segrete - Vie urinarie

D, P, BH•LLI[O
.

modico . •pecinli•t•

e

allievo

l

delle climehe dt V1enna e

Chirurgia delle vie urinarie
Cure speciali delle malattie della prostrata della vescica, dell'impotenza e ne·
vrastenia, seseuale. ltumioazioni mercuriaH
per cura rapida, intensiva della sifili<le Siero -

diagnosi di Wasserman.

Riparto speciale per sale di medicazioni,
pet· bugni, di degenz~ e d'aspetto sepuf"to.

Venezia S. Maurizio, 2661 -35 Tal. 780

E' un ricostituente dietetico
di primo ordine
io tutti ca~i di

UDINE. Consultazioni tutti i sabati
dalle 8 alle 11 Piaua Vit. con in
g1•esso in via Belloni 10.
cito.

Il tarrlblla parlcDio
corso ,dal piroscafo Mafalda
Genova 1, - 11 .. Secolo XIX~ ba
d li Buenos Aires: ll piroscafo « Mllfal·

da • Lloyd italiano, venne aorpreao
presso le coste del Brasile da un si
d t
80
spaven 1
uragano qua 1e
a empo
non si ricordava eguale.
Le onde furiose sollevavano la nave
ad altezze vertiginose e ne spazzavano
il ponte, cos•rJogendo i passeggeri a
tenersi chiusi nelle cabine fra le più
vive apprensioni. Il capitano, intuendo
il pericolo dell'avvicinarsi alla costa,
allargò la rotta affrontando nel suoi
pieno la bufura. La lotta col mare s;
protrasse per t1·e giorni, durante ·
q\lali il capitano, gli ufficiali e l'equi,
paggio istaocabili diedero prova d "
una serenità, di un'abilità e di un'a
nergia ammirevoli. ·
Si deve a loro ed alle eccezionali
condizioni nautiche della nave se que~ta
potè superare il pericolo che, in certi
momenti fn assai grave.
La nave è giunta assai ll)alconcia,
ma. si tratta ~i danni facilmecte_ e
rapidamente nparab1h. I passegg1er1
p~bbl!cano Dei _giornali letter! di. am~Jra~mne pe: l~ comando e l eqmpagg10 del « Pnnc1pessa Mafalda •.

°

uu.no ud essere• soddisfacenti : essi veg~:
tano ovunque rigognosi, tuttavia in molt~
luoghi incomincia -~ sentirsi il bisogno .d'
una temperatura p)ù bassa )'er implldrre
il ditro 11dersi <lei pa•·nssiti nei frumenti e
per mod~rare un precoce eccessivo sviluppo
della ve~etazione. Per la soverohia 11mi·
ùità, i 1:vori campestri furono sospesi in
gron parte deli'Àlta Italia, altrove si attese, sebbene con qual<·he interruzione, ali~
coucituaziòni, alle pototure etl al raccolto Bordini Antòniò, gore·11to ,·..pom<Ob>M
<Ielle olive.,
·'rip• .AI:buro Boaetti suo, Tip. 8r,n-dusao.

deficiente nutrizione,

f • Cogolo

ESTIRPATORE
DEl OALLI
Attestati di primari prof. medici

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI

Via Savor<>nana
· Udine ·
"'
A ricbiesta§si reca in Provincia.
l• VITTORIO VENETO
• • • • • • • • • • • • • • " ' , . _ Premiato con me<'.aglia d'oro all' E
-----------sposizione di Padova e di Udine del
11103 - Oon medaglia d'oro e duf
Gran Premi alla Mostra dei oonfe. p ~ ti~
~ti
U ti
sicnatori seme di Milano Hl06.
Le nuove Tabelle dei turni al parso1.• incroc.io "··òiiìlulare bianco-giallt
naie - conformi allfl ultime presuri- gir.ppoueBe,
zioni dell'Ufficio del Lavoro di Roma
1.• incrocio cellulare bianco-giallo
- si trovano in vendita presso la eferico Ohinese
Tipografia Arturo Boa•lll - Udine
Bigiallo. Oro cellulare sferico
Queste Tabelle per essere valide
Foligiallo ~speciale cellulare.
dovranno venir. vidimate di volta in
I signori co. fratelli DE BRANDJS
volta dal locale Ufficio di Vig Urb.
gentilmente si _Prestano a riceverne a
U Jine lfl COJDmiBSÌOni.

Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
nell'ANEMIA, neW ATONIA GASTRICA.
DI Gl\ATISSIMO SAPORE

Rl'noto (nrtl'Vo rntt'lm!lnaln

FERNET-BRANCA
Speolalilà Ilei

FRATELLI BRANCA
MILANO
Amaro To~loo 1
Corroborante,

Apel'atlvo 1 Dlueatlvo

-=-

Owdan1 dallo conlnlfalioni

Copitanio M. B C.

fabbrica Mobili in ferro verniciati a fuoco

L. ft ID DSlO
U D IN E

fnnrt'
ali'ta'
~pii

~li~ fiRAn~ftf

raffinato

FABBRICA Via di Mezzo, n. 48

NEGO:ZIO Via Aquileia, n. 15

Sedie e tavolini per Birrarie e Oatfè Si forniecono Ospedali, A·
bergbi e Collegi - Si eseguiscono elastici di qualunque misura - Reti
~etallich_e a moli~ e a spirale - Deposito ~rine. vegetale e materabsi S1 esegUisce su d1eegno qualunque genere d1 letti.

_.. Prezzi da non tamara concorrenza .._

"'
'•'l

--~inserzioni

si ricevono escluGiva.IIlente in Udme presso· l'Ufficio di Pub_b_l_ic_it_à_·_H_a_aa_e_ns_t_al_n_e_v_og"-l_er_V_i_a_t'_r_ef_e_tt_u_ra..;'..;:_N_._6_._e_A...;g;;..e_n_z~ie_e..._s_u_cc_u_r_sa_l_i_i_n_·_I_ta._h_'a_e_d_E_s_t_..,r_o__

p

BSPOSIZIOII IITIBIIZIOIILI
TOBIIO 1911

Il solenne responso della Giuria che , fra le specialità farmaceuti.che ~ al
solo ISCHIROGENO ha conferito la più alta ONORIFICENZA, è l'affermazione più
splendida del suo reale valor,e e della sua superiorità su tutti i preparati del genere.
Preparazione Brevettata Esclusiva del Cav. ONORATO BATTISTA dl Napoli -FARMACIA INGLESE DEL CERVO· Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio.

PRESERV·ATIV l

';'::::,..,._-:.,:t\ t;,

a NOVITÀ IC~;UZNICHE

l

di gomma, vescica di pesce ed affini, per
Signore e Signot·i, i migljori. cono~muti
sino ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata imJiando fran:
cobollo da centesimi 20. - Massima segretezza. Scrivere: Caselln postale n. tl35,
Milano

ftikon Tavolstts

ossigenate antifecondative sono da
ottenere nelle migliori f':lrmacie
lllkon Filiale Torino, VIa Madama
Cristina, 121

U Per C.omp.l~anni, Onoma::.tici, •
Feste Natahzte, C.apo d'anno, ecc.

, '""' ~-J J<· ·4ÙI!ll!l Iii

t~~~~-)>t~' "lf:~iç, MIGONE

Ut~~~.~·~~.~~;t
·~""'-J''''

..

Il miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurr
rimento nervoso e nelle conv~<lesceoze è il
·

fBrro thina Rnbarbaro

1912

Il migliore ALMANACCO profumato

alla Noce Vomlca

Questo nlmnnacco elle conta molti annj di vita, per l pregi artistici di cui è
dotatl?, pel s~10 prorumo !Hlttlsitn c. dtm;·volc, flCr le notizie utili che contle~e è 11 preferito.
Esso è l'om<1ggìo pit1 ~~enti le che' si possa fare a signore cd a ~ignori ne in 'occasione delle
feste natalizie, di capo ç'anno ed in ogni fausta ricorr.enza. Il CHHONOS-MIGONE 1912 è
profumato all'Essenza MUQHETTO c cortiene ~rtl~ticl c;uacretti cromolltografici illustran!l:
l SOF-~~!'~,;n
·
,
Il CHRn,NOS·MlGONE costa L. 0,50 la copin, pii< ceni. 10 per la raccomandazione nel
Regno, per l'estero cent. 25; la dozz. L. 5.- franc,o, Li port<~.·
Teniamo. pure un altro Almarlacco, FLOR'IFA!.IA·MIGO'I"! 1912 (lingùaggio dei fiori) con
finissime cromolitografie e brevi f10csie sul sitrlbolo dd fiori illustrati.
,FLOREALIA·M!GONE costa L. 0,50 la copi;o, piì1 cu1t. 10 per la raccomandazione
l'estero cent. 25; la dozz. 'L. 4 fr11n~n di porto . .SI ·nm.ttano In p1qam~nlo anch~ francobolli.
==~o~~~~:'=.~~."l''~a;_~~~--~!_~~!!..~1_!_0_d~_t!ttti _J _~~xtolniL n!_'!!~~~!-~i 1 3l~!DS_~gt_~~!}·___ _

scitoleRegalo ~-ni9ane~-~- ·~ - =

=--===

Preparazione speciale della premiata

DISINFETTANTE PER PORTAFOGLI

Farmacia P.

Il L SA L - Porcia di Pordenone

Le più alle onorificenze alle principali Esposizioni
niMElHO ELOGI.t.TO E RJt.(J(JOMJt.NDJt.TO
J) Jt. L L' l J, L IJ S T R E P R O li'. C O ltt M.

ACHILLE DE GIOVANili

Direttore della Clinica Medica R. Università di Padova
Senatore del Regno.
Concessionario esclusivo per il Veneto

Sig. V. l. S Z·A T H V A R Y - Padova

BACIO b'RMORE.~I"\IGOHE eleg.1nle cofanello In raso coi1tenente1 1 flacon~
essenza, 1 pezzo sapone, 1 'iC:alo/a puiVC/C r/;,o dnlla Pro(umerla BRC/0
D'AMORE. 51 spedisce fr<Jnco di porio nd [~{'qno pet 1 , : , L, 10,;_
FLOREHTIR~/1\IGONE e/cganle cofanello In pducha conlenentet 1 flacone
profumo, 1 petzo sapone ed una sca!ol-1 Ve.llul/a de/1.1 Profumeria FLO~
RENTIR. SI spedisce franco df porlQ nel Rer;no per
, , • • L, 8,30
VIOLETTA Ili PRRMR-M.IGOHE. sc,;to/a e/egat+lénenle confellonala, contiene
1 flacone e..!ltral!o, 1 petto sapone cd un.:~ ~Ciliola Pofven:: Grassa della
Profumeria Violetta di Parma. Si spedisce frr~ncodlporlo nel Regno per L. 4,50

L~~~~~R~~o~lgone, C~e o;nl. altro arti;~Jo"'"di~~~~f:~;)~i~<~7.i~~~~~~~~~~~~~~-=;p~;;-;rte in ricc;-~ varÌ~~~~~·~;:

timento. A rlcfticsta si spediscono anche a terze persone, e vi si u,7dudc, uccorrcudo, Il tJJgluJtto di vJsita del cammlttcntc,,

,Deposito generale da 1'\IGONé 8c C. • Via Orefici (Pmaàalo Centrai•, ·Z) • 1'\ILI'INO

JH•PJt.llECCIII

DI

PREMIJt.TJt. Ji'Jt.BBRI()Jt.
E CUCINEì !ECONOi'tiiCIIE

ILISCJt.I,J~Jt.UENTO

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
,

Oli'Ji'ICIN., E

DEPOSITO

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 205 206 - NEGOZIO in Corso Principe Umberto
SUCCUilSJt.l,l!l in POUI»ENONE

,

· Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
Teatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, Ospedali, Famiglie signorili.
Jt.SSORTIUENTO

Stufe e caminetti .di qualunque genere e cucine economiche .per famiglie.
PREZZI CONVENIENTISSUII
1• •• n gc & t i, p r c" c n & i "·i, c 10 t a l o g lt i

Il' ì-10 t i

s.

LifBIC
Parecchie centinaia
di migliaia di buoi
pascolano
contin•Ja•
mente nei terreni di
proprietà della Com·
pagoia Liebig nell'A·
' metica del Sud. L'ESTR-A1"I'O di ORA·
NE è LIEBIG:. vienedunque prodotto con
carui della . migliore
qualità. lo t u t t o il
mondo non esiste al tra
Casa produttrice di
Estratto di carne cbe
abbia mezzi cosi po·
tenti ed offra tante
garanzie .

anni• di trionfale successo

Tipografia

DENTI BIANCHI E SANI

Arturo ~o~Btti

Rinomati Dentifrici

PASTA E POLV.ERE

i11ezz0 sceolo tli f'ama mondiale.
Per lO anni fornitore del Governo Inglese
Batattoll 1\i '1tl6 di libbra inglese
L. 0.70
• 1t8
•
> 1.20
« 1!4
•
> l).25
• 1t2
» 4.80
» l
»'•
:0
8.35

· (succ. Bardusco)

si assume
qualsiasi lavoro Spec'ia-::
lità in commercio.

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni hternàxionali ùi 1\!i:ano 1DÒG e Torino 1911

Sono falsificati ·
se mQ,ncantt della Marca. di Fa.bbrioa. qui contro

LIRA UNA OVUNQUE
FRANCA

a ·
,
si ricevo tanto la ~OLVERE, come la PASTA VANZETTI
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO 'fANTINI, Ver01w, s9nza alouna
anmento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di ceut. 15 per
'nmiBRioni i 1lf, .. , ori.
,

Mmo ~etolo d'ottimo ~uue~~o
.[eitilitati [ llln1tri mniti 1.

Contro le

To s s l

PASTIGLIE MAB,CBESINI

usate le

Vittorio~e ~enten1e

di Iri~nnali

contro imitatori ·

Dott. NICOLA di BOLOGNA

Centesimi SO la scatola di 12 P.astlglla e Lire 1.20 fa doppia di 24 ~con isi-iuzione e dose z'n 8 lingue. . :=-~===============1

MEDAGLIA Q'OlRO

191:•. ESPO.SJ;ZION!E T·ORI:No 1911

G. BELLUZZI- BOLOGNA

