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UdMè n domiciliò e nel Regno. Anno t... t6- Se!htsfre_r... Sfo;
Trimestre L. 4.--Per •:11 Stàtl dell'llttlone PoSittlr!, Austria~.:'·
Ungl:ferla, Oermanln ecc, pllgando àgll uffici ·del hto,l{d .. r..,, 25
(bisogna perb prendere l'ahbottrtmcuto a:trlmc!tte~-;,Mandando
alla DireziOne del 0\ornale, L. 2S, Scm. e T!ltt1. In propQr;lorte·
=Un nu~crO separato_ ccnt_. 5 ... ~rrefrnto ~ent._f~ ~·.. t -}
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nili, e regala nuovo ardire agli ìngor.
Il sentimento
di sfruttatori t E' ammiàsibi!e non
spulltì una legge umana, che stabili·
un aala1•io equo, proporzionato al
·della giustizia sca
per
lavoro per gli operai -

r

fiA~6AHfUH

Pecori Gira.ldi si difende
Roma.29- Il generale Peeori Giraldi
ba inviato Bt direttore del giornale« n
Messaggero del Mugello ,. la seguerite

--'*"""*

Per gli allltlcoltarl

Il fartl!o
del' nervi [OOtro le' zoPPlEaure
t llb'e111
Y
alle altre eure
0

let!e~~~!r:n~::: ;;g~e:~~~a~~a r~zf~~~l~ irir~~~~~;;,~~~rteor~ t,~~:.~lll:~~:ip~:1:~~~od

Leone Gambetta - che, sotto molti le donne -e in gerere per. gli impie·.
ven t
·
d 11 111tto le c•1ra.
.
aspetti può di.rsi ~trande fr~tello spt· I!'ali 'dello Stato - e cominciando dal
Tutta l'artigliarla In aziona sono
conoscenza1 ·1 e te 'l'm queste si tlebbono princ;palmente ei·
critiche u· •o 0a P.tena
·
Particolari ufflclall
rituale dt Emtlìo Zola l'eroico dtfen· maestri elementari, cbe s,loo ad oggi
0 eo e t
·
Tri"'olt
28
Quast'
contempora
ptu
meno
aspre
e
v
:1
•
11
d
11
1
so re dì· Dreyftls - i n. uno dei suoi piu o meno, furono nutriti di ..... chiac·
TripoU 29 (Ufficiale) - Intorno al"
che talilnì giornali hanno Hcritto al are " esempw qlle e ovute a e multirnemoràbllt ·discorsi (fu eloquel•te, se cuìere elettorali e di discorsi parla· l'attacco di ieri contro Aio Zirll si tleam~nte all'attacco di Ai n Zara si mio indirizzo. Vedo che gli Aschersusa formi alternazioni del piede, ed alla cosl
. l
tentò qualcbe cosa dì simile su Gar- dell'oasi· hanno· ~attr> s"uola l Meno male detta « puntina •·
.
. l . .
pure con •altra t'orma, come Jaures), mentari.
"
a.ino l'erriaul hanno l seguenti n tertOri parttco ari: garesch, ove le due ridotte ultima· h
v
Si s_• che le malattie del piede del ca·
pronunciati .Rul fini~e dell' i~p~ro .mv · - - - - - - - - • ~Verso le tre rtella mattina una mente costruite furono investite da c e 1aggiu si contentavano di assalirci vallo sono la pirì gravi, e che ci son
poteonico, a propoe1to della g1usttzi1.1
alle spalle, mentre qui ili insidiano da ""r~e. « punti~a • le ,•quali pe~ speoiul
set\tinèlla nostra di fazione sul fronte forti ~ruppi di arabo·turchì.
e rivolgéndosl al Ministero dell'Interno,
orientale del trinceramento ha sparato
Il"'oemico ocoupa~a una lun"a linea lontano e proditoriarneate nella repu· r•gmr .che <[Ut non é 1! luogo ldt rilevar
testualmente disse cosi:
contro qualcuno cbe 11rofittanrto della
~
"'
!azione per (n:ui.nd'ato e per fini ormai oo~tinuano a fnr zoppioara gravemente
c Non illudetevi, la ~ivìltll; sara una
oscurità della notte sì era avvicinato ~:g~:az~~~u;~r~~l apl~lngc~p 0
. ar. ganroes~c,.h noti· Og'nuno la il suo mestiere: iò l'aùmmale malgr•do l'azione dei .veecicnnti
lustra, e però non farà un passo a·
alle
nostre
difese
accessorie.
Vistosi
f
·
d
•
'
soldatò non intendo perdere tempo• a " et fuoco.
·
Orbene, contro 'lueste zoppicaturq relli
vanti se voi> con ·l'esempio, .con leggi Il ,c Giomale tlel Mnttino • ha tla Roma Scope•to il n 'ico' h . •or 8 e .. pr'op • UOC!> ovatte essere quindi nullo, per ribattere le inqualt'fioabllt' accu•e. Un
20
tiara:
'
S!
e
m
c
e
''
ocbè
.J,,
l
nemico
spostandosi
rapidllmante
punto
solo
(perché
ora
,.
.
t'nt"re"asl'
del
tanti
c'è
unG
risorsa
curGtiva
effiOiloe
umane applicate da uoa ·magistratura Fra i poehi deputati pr(<Senti 3 Monteci- neva di ·distruggere i nostri reticolati
·
., 11 "
i 't
1t r
· 1
lndlpendimte, colta, ·conscia del suo tol'io si discuteva sulla pl'ossimu riapertur~ er llberare ·l'lpasso, altrlntleramenlo,· e gu'lvandosi dell'oscurità della notte paese e quelli deH'esercìto sono. in r posa ne agro dt a cuni nervi.
bontibuò ad avanzare con la cbiara
Bisogn~ badare di non confo,dere, com
grande dovere aooiale, noll dill'onderete, della Camera e sa ne fissava la data al 21 P
ba· aperto il fuoco da un. posto. 'di a- · t , ·
d' t t
d'
giuoco e quindi deve per un momento generalmente s'usa fare, i nervi con ten
- ogni di coltivandolo a~siduamente f,,bhraio. A questo proposito si diceva che zìone scelto vicinissimo alle difese stésse. 10 e~JOoe 1 ben 8 re 1 ~ 0 co1po 1 mano porsi In diepilrta una misera quèstione dini o ooi legamenti, che sono .tutt'altra.
nel popolo il ssntlmento della giu~tizia. l'on. Bissolati in attesa della riuliiono del Da.l fuoco si poteva giudicare uoa 811 · argaresc · 0 gnl .volta che un personale come la tnla) voglio subito cosa.
Da questo sentimento soltan~o' s1 epr!· gruppo padamautar·e socialista - tlova ap. forza dai 300 ai 400 ùomini.
gruppo .dì nemici appariva nella luce mettere lri chiaro: a proptlsito d'una I ner.i prasie,lono alta aensibilitìl, men
giooerà bello, nobile; morahzzatore t l punto SI· discuterà sulla. ripresa dei lovuti · Al fuoco òemico tu subito risposto dei r!tieìtori dalle nl)stre ttincee partiva lettera di rin'graziamento strettameato tre i .tendini ed i legamenti coadiuvano
ptttlàmantari
avrebbe
oçedttto
ùi
confa'
ben aggiustata cbe disper- per s0 na1e e s t re tt amen
· te pr1va
. ta e per·
·
l'azione
o comunque quella d"!
progre~ao della nostra a:mata Fraoci~'
dev'a\;carica
. musiJolare,
dal. fuct'II' delle nostr~., tra'ncee e 000 un~
'"d t'
Il
·
·
mr•vtmento,
nven do per ta 1 modo una fun
1· nemt'ct'.
da molti mali· travaghata, tra <~nt, riro itt q11estigìorni col Presidente del Oòn· qua lohe co lpo d1, oanuoné 11 no a c·b e r'l
It 1 primo rimbombo del cannone otu non es mata ne a .mi~: wtenzrone ziorle tuttafT~tto meocan.ioa.
dal q,11ae avreMH avuto l'affidamepto
primo - ed è· il pia· disastroso - siglio
più. aiouro in ordiue alla rinpertura della g,ruppo no,n si ·pose in ritira~. , Dopq setnbrò un segnalo per i turco·arabi. alla pubblicità nella ,'quafe mi· confes·
Distiute cosi le oosa, si capisce facil
quello
una giustizia che si P\8~~ Oamer~.
'
ctroa ventt minuti cessàvtt ogm azloae. che aumentarono l'intensità della loro savo credente (t!ò!l è forse plu oonsen- rueute oome interoqttaudo ad un dat
ad ogm soffio di ·vento,· e ·che c1. riDi questo colloquio Biasolati-Giolitti non
Se non cbe pocò prima di giorno, (u41leria, cosìcchè parve evìJente l'an· tita ~a libertà di coacìenza1) sono stato punto La vi11 dei ,nervi, si viene ,;, privar
corda appunto l'uomo - arbusto trat· si 'ha nesauua 1 notitizia. Da altra. parte ai oiroa ·alle sei di rnattina, il nemico sl trala io scena di forti nuclei fino al- gratlllcato di clericale, di ·generale di dalla sensibita tutta la parte .suttostante.
teggiato da Balzae, il nostro maggiore osserva come l'on. Bissolati aia, partito da ripresentava ·.molto piil forte. e scbie· •
•
. •
.
N
d . sagrestia e peggio.
Ir1 altre p11role, avviene per i nerv
lunghi gior•ni por Crenonti e· farà titorno'a rato ~oprll: uo la~go. f~onte rjnn,ovava 1.o:a ~Jmt ~~~ti dl~atttvi •. el p~nto ov e
romanziere· psicologo ,. .
Ora io .sfido chiunque a provare ch.e 'lu•mto aocadrel:\be per i fili del telegr•af
Molti anni, dopo con non ~inore ·Romà dopo domani ; ma a· pàrt<l il collo- l'attacco COtltro Ain Zara dal Jato di l"·Prote 111 et nostri pezzt da 149 un solo degli atti e dei fatti, della o dal telef:J~o nel oaso in cui vo11ìsser
efficacia e vibrante verità·, dtversa· quio hà ragiona di riteuere da:inf~rrnazioni m.· ezzo··gt'orno. ··oo·ò· tr.,oba't'tu'to ·da' 1· fìu· o' c'o· scQPpìavano, la linea nemica dopo lo ia
·
· a .pteno.
·
ot tagliati
in t un 1lugo
quats:asi
scop·pio diveniva silenziosa come morta. m cosctenza
non' ·sta
con:· spezzati
1
1
6t ·
me11te non disse in· It~lia Giovanni assunte ad ottima fonte che la clata del 21 lento e· misurato della nostra fanteria IL
.
• ò .
forme ai sentimenti •più ortodossi, mo- 0 ~re ques 0 • corren e. e trroa si arre
oome
q\lella
stabilita
per
le'riapertura
della
Bovio, io~ uno di quei suoi poderosi
e principalmenle della nostra artig· lie·
nemiCO <\Ommci ,poi La sua diver· narchici costituzionali e liberali.: insisto starebbe, e non sarebbe.più !possibile fal'ln
sia· esatta. ·
· ·
sione su Ain Zat•a sempre seguito dalle
ginngeM alla 'stazione rl6èvente. · 5 ' ·
discorsi,' materia ti di denso cot1tenuto Camera
L.a discussione sulle oomunicazione del ria si d tirò d! nuovo poco dopo· leo· o·oatre artigllerle.
·
~u tutti e tre gli agettivi, e su l'ultimo
Oos! nè più nè meno acoacle per gli
filosofico sociale e di vero e alto pa· Gov,'rno oùcuperr\ forse um1 settimlna, oiò tamecte dietro la cresta delle piil alt~ ~All'alba quando H nemico tornò al- m particolare 1cbe sono tradi.zionali organi della vita.. Jknoi tagliamo il nerv
triottismo: :li scorso, cbe or non è ·molto, servirà a la'sofar tempo alla còmmissione dune, donde rispondeva .. a. noi con un l'assalto contro Aio Zara l'artiglieria n~lla mia famiglia• fede della mia vita, principale clte presiede, si supponga,,, atl.mi fu caro dì ricordare in un mio esaminatrice .,\~l. progetto sul monopolio di fuoco che andava sèinpre pìu pérdendo lo. t~IJlpestò cosi bene cou i suoi colpi della mia carriera, ·affermazione dei sensibilità della mano, questa per ciò che
studio pubblicato sulla. rivista'•parlgilla éoucordare co! governo gli emendamenti intensità,
·
·
C~E! ess.o fu costreìto a ritirarsi ancora giuramenti prestati. E per oggi basta· rigrtardo: la percezione diretto rimarr{• C>rrt·
« Les Documenta· du · Progrès, • cbè annunciati e le propo<te Bertolini, Alessio
In questo mentre, nlle sette circa, iì!la volta:
; Ooti molte grazie Firma.to il tenente c0s1 morta :·si potrà, oioè a dire, piochil\rl".
parmi utile è ·ciovèroso gli• strMier! Oelesia e P11rlo l!'erraris, seguirà la disoth' forze nemiche, ancor piil numerose , 'ttir.co-arabi !Jescrissero un arco dì generale Pecol'i Giraldi •·
~r~er'arlado1~~e."n legno, ·tagliarlit, sen'"' cb
sione
sul
Monopolio.
1
imparino ad amare e ad apprezzare !
schierate contro il nostro froote.sull'o·
nostri maggiori pensatori, tra i quah
·ltalo·Au~trl'a[a
ves t a circa 800 o 900 metri sì Ì'ive- cerchio tra ~antzurl ed Gargares~h e
Per
la
poli
zia
dal
Mara
l Sn dò si. fonda' l'indbi;li~zo out'ati~o :li
certamente, emerge· Bo vio, ·che fu de·
larono col loro fuocu da uò terreno scomparvero
e une. passando
. . '
St'talupp~u ~n
a enne
moura l l.
Poi respinti-,te
da ro
Gargarescb
IO l ~
Se c'èzopplr,.ture
11M malattia cronka ed, iugna!'\
gno erede del wnsiero educativo mazintricato e coperto, separato da poz· a'esaì al •nord di au Selìm e costeg·
Catttn•ata ad llodelda
uile rlel piede, e sono di solito i piedi "''
zìniano.
'
L'imPDft8Df9 dlSJ:0JS0
d'Uft iOdUStfi819
zanghere e pantani dalle nostre trin· giarido. in qualche punto L'oasi dì Trì·
Londra 29 L'« Agenzia Reu· teriori del omtlo elle oe la prasantltt')
. .
.
.
cee. 11 fuoco ·di questa massa dl an- poli, giùasero nuo· hamente in vista di tar • ba da Hodeida in data di ieri basta asportare i nervi plantari elle ,.,.,.
·
Questo
sentimento
della
gìu~tJZia
VIENNA 20 :_ Il prof. Hodolfo Kobut- dava facendo' somp.re più intenso e".
'
b
l''
·
·
·
1ore 11a l'1a. no·~ p·temon 1e» rono latera:monte allo stiano per un cm·'
· in· Italta,
· • E ·se vive,
·
v1ve
so tto qua1e sol1, il noto segretat·io rlolla Società degli ìrrequito, ma la y nostra .artiglieria non" A.in ·Zara, il ''o.r.o.. e.x. qva.r. ti.ere .gen.e· c .e 1.ncrocta
timetro cirù~ palla loro lunghezza; pereh~
1
11 R
10
aspetto1 « That's the question,, ,dì· indnstriàli dell'Austria inferiore, ha tenuto tardò ad 'identificare il posto d'I\Zione rale"'alle,.7 30 e. sì lanciarono nuova· mtee
mare una SCia uppa
ose- il ,lolora cessi come. per Incanto e ,1'11ni
relibe un .... Amleto sociologo ·italiano. durante una rittnione plenaria dell'associa- del nemico verso sud-ovest e si con-· m~\lte a,ll'as~alto allungàn,dosi davanti, lel.tig prassr, Hodeida e catturò una male corr~ dritto sulle qn•ttro gtimlu
Esaminiamo. un pò; coo animo. 'st~reoo, zione tlll' inter·essante. conferenza dando il
t ,
. ,
.
tutta la nostra fronte· cos1cché tutte le smaluppa a motore, ba,t~_ente bs.ndiera come quand'era complettamenle sano ..
1
del v1'aggr'o ,·n It·l1'a
b •t'rt'
t ·o en tra
Tutt av1a.
· e· doveroso agg'u
"era . cl re l
con la consulta obiettività e con· 1'l ,.,,,·sooonto
•
• d• unar'"P" cen
,, rv sopra·ltiBJerne
f
'Il con· e tmitraglia·
t tto•tre
o
. a, e e po eron
, re 1' n 1'nglese ·
1 n"
1riCI
'] . . . . '
t d
presentam<n degli industriali austriaci.
.. UU uoco .e •. cace, .men re 1a' Il· azione. tirando a fuoco. accelie.rato,.
Brngenz ,, nutrizione
del piede si a!tera,al.punto che,
eu
e- · L'oratore descr·1·sse l' Ita!r'a odr'et·na e clleria dal canto suo agiva cou fUO<iO
Un ver. o u. ra.g.an.o di ferro. Sl ..abbattè
h ISpira,
b t ques
t i Q.por
Rolna ?.9 - (Uffici' ate)·:...,.. l a
mtlr't•rt' pres t o o tar d'r, st· d'rs t~coa l o zo ocol o ~· l' a. !ttO cbe bil verl Cl
L f: t
d t
,
~
nimale ritorna a peggior ragione ins•rvi.
lwa o pro ema, c e. a !1° a ro, . · vantò la forza lavoratrice del popolo ed i misurato e lento. .
1
tanza nell'evolversi della viti!: sociale progr 13ss: dell'igisne, · ohe lotta co~tro le . Dopo màzz'ora del oostt•o fuoco· .il su 11 a. co oona nemtca. a. an 6erl_a,
a a turchi ·Cat\urv,tì nel Mar Rosso 11 bordo b'l
nostran11. . . . . .
' , .. · lll•la_ttie popolari, spiega n io le ìagioni dello nemico cominciò a rallentare il suo 111 dlst~l)za .alla qual!J. A ~ ~ 100 era pirpsoafo del j'..loyd Anstriaco Bregenz, '~~f~tti, i cav~lli èaa h.~nno supito il taEsàìni'òarlo,' Il oohvibcèrsi, éh\) .tale' stato ftoti:mte' dAhl ftn~n,~C,·it~litlna,:''(\elle •ed'•inizia~e'·urFlentò·:r.ij)iegamento sotto· ~ 11-!!.~ 0 - dallll ~0 ?~ra artrgllem, ~~~~ 1\Y.e,Yali,O, big!ietto ..\1~. vi,a,ggio per Suelt; ,glio. Asl ,nervi planiari. bisogna che ,.sitino
sentimento è rachitico, .è... tutta una industrie e dei commerci.. IL' oratore si oc le proteziOne delle dune.
.
, prese parte ali a~tone.
.
. . prova questa della loro mtenzione di ferratr a .freddo, a futt) corrrere su terr,eni
cosa; nè occorre dire,·,com~ c.odesto cnpò qùindi a lnngo dei rappòrti fr• An
Ali~ 8.40 era in piena ritirata in dit·e· Alle 8.45 !e trupre. turc.o·arabe ac- r.ecarsi in Cirenaica.
molto dolci ed uguali ; nè Bi riesco so non
riesca pernìcìoaò''allò·:svilupp'o ·della stria e Italia eli• im'portanQ aunualmentè ·
d
d·
· d· . · cennavano già a rttlrarst, pressate
·f •
a ritar·dare la caduta,t,Lello zoccolo.
civiltà cbesopratutto si alimenta di,giu· una somma ,di ci.rca 40Q milioni rli C'OrQIU'. d.~l~· ~~sto;est tlgllllr' tp~egutto ~gtlr l nella ritirata dall'incalzante fuoco dei
BVIDDBD ..
DI
l [Bfi[O E' perciò che io voglio diro, in voce de
v· t H dl' e · Hicordr:i la sua nota p~oposta (\i 4n.o spo·
r ar
e Ja a carnp oa. pezzi da 149 'Specie davanti ad Ain
Il ~Messaggero» ba da Tripoli :
taglio dei ne.rvi della. gamba per g. 11ar·ire
. · a·
sttzta. ms1amen1e IC or· ugo •oto
ss è: 01.·.,,le
e p'o•tate
tr·•" l'I·
Int!lnto versr• le 7 30 era stata a v· Zara, il. ne w. ico ba dovuto subire
• per· s i assicura cl:te quando il «Favi· dali a < punt ma.•• : qm le cose, oa~ tnuno a-l
•• trattato .telegr•ftco
"
"
Bolt ~ t · t'alt'•" tl !'Au•trl'"
<.T·ra le. t er1:ene
Visata Verso •OV6St, a· granJe distanza, dite rilevanti.
·
· COSe > UD a .d'
"" o
" aggt'ung<•ndo oll"
o !' t'de"l·e
"
gnan • fu avvistato dalle nostre tor- 'luartt o, e non e da t emere l"
, ~cC'
tuen te notat
dlvma; Ja. gmstizta: senza l que~ a sarebbJ' la· conclusione di nn h·attato. ùiar- !!D'altra. Ct)l.onnl\ (li forze notevoli,.provla società. bran~ola·oelleteoebre,,spm· ·bitrato tra l'Aus\ri~ e l'It<lia.
vista di .molti quadrupedi ava.nzante LE ~A~E DI GARGARESC~ pedìnìere aveva gi!l scaricato buona
può essere sicuri che un cavallot,•ongendo l'uomo. alla violenza, che si so, Il• prof. Kollatsch 'ricordb' <ttlinlli le cor per scaglioni verso nord, probabilmente
Trzpolz, 27. - A Gargarescb st parte del ?Ontrabbando'
oato dei due nervi va subito dopo comple~
stituisce alla legge».
diali, acc'Oglienze che lu societù incontrò per compiere l'avvolgimento di Ain prepara l'estrazione delle masse di
Erano t:lmaste a bordo solo buon tamente diritto, mentre tutte le altre o.ure
Santa :verità; che,. troppo. sovente daj•pertutto ·~ ~Iil~uo, . a •rol'ino a .~'ir:enze zara da tergo. Questa ·colonna visto il buon calcare cbe dev'ono servire al numero dt ~catola _con paste, gallette! e quella estrema del fuoco ai garretti a
pose in non cal.e il legislatore .jtaliano, ,a Ronia ~d . a N~p.oh. •. E' neces~ar10 .-;- ·t•ipiegamento delle altre che l'avevano prolungamento del molo. La ditta Al- conserve ahmentan e alcune casse d1 nulla eran~ riusorte; e si pu6 anohe essetollerando che permangono 1:\ìaposìzioni c?~clus~ l o~atcre :- ohe, 1 r~ppor~r dr amr- preceduta prese anch'essa, a volgere. magià dta allestendo i cantieri. La ch11mp~gne..
•
•
re ftiucios1 che la gu~rlfl'tone qnesl'> volta
leoisl t' e cb altro oflloio non hanno crzra tra l Austria e t Italta rimangono l d
. mano d'opera locale é sufficiente poic, bè
filiJDDI9'~1 femODO pn~G JJ . [O·mmerriO
ègrttleun:aet.ura e prrva dt maspettate conseo a tV • Il e . 'd'
d' · fll . . ihalterat(.,e .dm·evoli e 0t1e non vengano a s,u noa taqt() presto parò da evi·
lt
ff
t
d
d
L
•
se n?n q ne o m1c1 la1e l. a v01 Ire 11 turbati dal gioco d'a,,zardo della politica. tare iL fuoco della .IJÒstl•a ar·tiglieria mo. e . s0 no 1e 0 ~r e, v~rs~n
a
Londra 29 :-:- Un dtspaccio da Aden
Io ho avuto sott'ocohio alla s,uola di.
s~nttmento.
,··~
.
Il meglio di tutto 'sareblla di ·fondare nn Ì!Ìlpostatil alle 'Fornaci·, della nostra an m !l popolo nnnuto JDdtgeno in al « Daily 'J'elegraph ». dice che il Torino un cavallo alte da sei anni era staGuardate un. po ,qoaa, a.v,vtene ;1\l comitato permanente incaricato di vegliare batteria da 149 di Ai11 Zara cbe ag· grandDI s~ett~ze. d"
.
blocco. iniziato dalle naVi· italiane nei to <•parato senza aloun spiacevole f•nomeu
l'ombra della; fonnula, (che pure BIO· sulle rela~ioni tra i due paesi rettificando giustato il tiro seguì la colonna stessa
8J9ZI008 J
porti del Mar Rosso meridionale e sucessivo i, e t·~oord? eh~ il mio glorioso
tetizza un programma di severa giu. prontaniente lo notizie false a tendenziose passo P.aaso finchè scomp%rve dietro
Jf
specialmente a Hodeida è eeverissi"to. maestro. dr ch~1·urgra. crtav~ ~bbmdant
stizìa socijl!e): cla.legge,,è ugua!e,P~F: e. dissipandll ~oltti, P"' volta i malitt.testi. » le dune:
Si teme ad Aden che il blocco. possa sempt dt cavalh,da
lm t~att>tt, l ll'ta!t an
9
lutti •· LI\ riostr.a magistratura,·. èlie. . r.:oratora· fu vt•amente · applandrto. La
Allora la' batteria da .149 diresse il
Tripoli, fl8 (Ufficiale) - St conferma recare danno agli interessi commer· che dopo ~unr da ~agliO der uervt SI era
ogni di vieppìù si mi~lìora e. si onora; ?onter.enz~ era :nu~:r~ta., ùa nun;rerose pt:o- fuoco sulle altre ·colonne in ritirata a voce che molti arabi feriti ritornano c!alì in lesi.
no .conseryatr nori?-ah. ,
1
11
do.
ohé stavano per uscire dal campo dì lailloro paesi.
g Le
. ne. a sua o~ e . gg
! '1' .
v1srtatr.
tiro dell'artiglieria di campagna e il ID cr~cdera neb. e h -t ~ l spar .. coo r~
Tunisi 29 _ Per quattro giorni un chirurgica a cagione della profondità in eu
rtusc1re ad esplicare t'opera sua bene·
fuoco cessò solo versu. le die~i..
gruppt 1 ara 1 cue 1 tr.avano net presst
·
. • l'
.
si trova uno dei due nervt da tagliare
1.
fica ba urgente bisogno dì due cose:
L'fPDRAZIOHE o~Ll~ PR~ftTJOD~
Ali e 11.30. vari gruppi di. oernici di Mtsurata e di Sliten, sbandando! i ed yaeht SI de tneò t;l • fondo e p(ll. una
Ove .così non fosse essa a quest'or:. s
Prima epurarsi, ~ingiovànìr;;i (sopra•
L·
~ L L L IIL
aprirono· il fuoco a sud a grande di· inseguendo li col fuoco fino alla eittà.
colonnll dt fumo SI JUnalzò nel Cielo; sarebbe diffusa assai più di qùe!la relativ
tutto intellettualmente), lìbe~andoli cioè
Il. (Giornale dei Lavori pubblici » stanza, continuando llò verso il tocco.
·
poco a poco la colon~a. andò svanend? al nervi plantari. anterio~e, che· pul' essen
dalle toghe, che vivoco dì rÒùtine, scsi ve.:
'
Questo allo scopo d. i mascherare la ·ri·
due·~llrl·
e della nave tutta grlgtll. non et·a rr- do faoil:ssima 6 breve COIUe operazione
. 'l' · "'
d h t
· ·
· !'
}'t' ·
~ ·
·u
U u ~ .
masio c. be ùo punto nero imper.cettì· tnttavia noa· diviene popolare l'"'' la con'
come d,ca a~mco ""'agnau , c e su.
«Nei ctrco 1 po 1 tct, un aut,;revole tirata del gro~so;dì portat· via i feriti
Tripotì 27, - Oggt per caso a:ll'uf. .
.
'
!diano in moilo particolare la gradua, cQnsiglieredi Stato, elogiava iu quei ti e di seppellire i. morti.
. ,
llcio. di istruzione si è venuti a sco' btle. E l'a l 1 « Borty •, ballAnte ba n· seguenze uote.
e il calendario per ìl ...... 27 del giorni, ·l'òpera dì epura~ione - . che
Notizte raccolte dopo il ,combatti- prìre d'ue colpevoli delle. ·atrocìtà dello diera inglese.
·'
che St'lOO affetti. da.'
l'on. Glòlitti sanza provocare agitazioni mento fare..bbero. salire le forze impe- scors o ottobre."
" •sono cosi' asstcura
·
t'1 E' Cbe
faceva? Nqtl
·è bene
. Ub"t'
r:>t't.ffiffi(')YJr:>J'ale
.. o:tiso(leismo,
.. .
, oue
st'utomatt'co
,. 1 ratto
del· preCJ~ato,
barilt' d t'
l' "'a
'\o V
"-1''[n~!'on vanno.
oltre
e . mantenendo su di · essa il massimo gnate tlal nemic.o in. q~.:esto attacoo,· 8··11 ti. gìust1' z•~
·• t p1101'tt' v~· 11 "~p...,nu
•n ••· L poi v'ere e di' micct'a ''r1'nv· enutt' nei pressi
·
,
. . .l'art.da app.11caz1one
LA
SITU.AZIONE
GRANARIA
el co
tce
pr1m1
IVO,
non
esammano
rts~rbo
-ba.
compiUta
nel
personale
i
vi
compresa
la
colonna
aggirante
da
M•agini
be
·opr
J'ufll
t'
o
·
d'
1
•
.
lt'
1
'l d t
t t
•
' t
d 1
~
· c '· e
c · · g m ce della b·oa n. 7, presso le t'sole d1' l'e•, · La mietitura del raccolto argentino pu
•he 1 r~a. (o hper.,.se. s, an
OC·
ovest a sei o sette mila .uomini.
·ts t ru tto re; s tav a esamtnam.o
·
' · ··un· tsrae-·
·
~
) il e,l dpun,o
l'
t delle Pre.e tura e Regno.
kenÌJa. Prima. di ogni altro, p!lrecchi
finalmente· considerarsi come terminata ed
upan do 1 o un mezp; ..,e ~.IU<J)leD e , «,Egli non ha sentito il bisogno, per
Ricognizioni fatte ·poco dopo trova- Jita cbe faceva il fabbro ad A.mruss·
delle causali fisio·psico·mentall, ,cbe raggiungere tale scopo, dì ricorrere a ronò numerosi midaveri .rimasti ìnse· arreatato pochi giorni-or 80110 .per ri· trabacoli italiani addetti alla pesca il tempo cessa quindi dall'avere parte s
uesti Indussero a comm~ttere alti provvedimenti eccezionali e dittatoriali, polti, qm1ntunqué durante 'il combatti- cettazione dì spezzati dì argento ru. delle spugne avòvano notato la pre- cospicua nella quantità di Cl<lOl pt·odòtto.
Potrà bensl avere influenza sull'importanza
flDtìgìurìdici e antisoc.illli<· r;(èl)l)ssìteoo ma .si è valso dalle··. disposizioni ·COD· mento .e la tenta 'ritirata sì 'fosse ve· ba ti. L'interrogatorio tlurava norma!, senza 9in quei paraggi del misterioso degli
arl'ivi, potendo ciuesti eSSfJl'O meno
usomma, giudici che .siano del loro tenute nell'art. 2 della legge J907 re· !luto chiaramente il nemico procedere mente quandò' ne.!la stanza vennè in~ vaf~r j 9 un altro ,?'acht, pure. senza st>Ueoiti, se eventuali pioggia ritarderanno
r~~P.~· come con profondo giudizio latìva.al p,efsonale dip~ndentè: dal Mi· alla raccolta dei feriti ed al s~ppelli· trodotto per essere anche lui interro
'
la trebbiatura e se il mal tempo render•ì
ìutetìco scrisse Bovio.
òistero dell'Interno •,
· ··
mento dei morti, opera.zione .cb e sì gat 0 un 11 •' a b0 d'1 Amruss, ·arres
· ta t·0 a1'
bandiera
feceedei
segnali,
seguito
·, h
qual t' 1'1glivapo•.
grigio
gettòin in
mare temporaneamente impraticabili le strade
ma, non più tenere in sospeso gli animi
~ protrasse sotto. l.a protezio.n<> d. egti. ul· ·1 4 •enn·1·o con 1
rave
u ,.
Secondo· occorrono legg1, c e arè avvenuta in questi ultimi IUet:~i.
~Ouìzzino
.tonserv·az·lo·u·e·
'na·tu'ral'l timi drappelli lasciati in retroguardia essere
l
g ....:no
~ d'.61 capt,a,dgll
.açctt'sadull
una: quantìtll..
di materiale
cbe cbe
fu poi
·
·con
è d i 11tempi nuovi,
't con· 1le
e a ·rivo
a 6 • t1·ovato
1'aglt. stesss·,··
trabaccolt'
lo come
Parò se il mal tempo non può pitì ostacosrgenze ciO e a nuova Vt a. socta
e,
lino
a!ié
13.
•
b
d'
.,
'
'd'
·'
Il. MI . t
d l' E
. .
'd
l otto re e t a~ere .at.o truc,!' are "accolser·o e lo portarono a S"•x
l .
h
~vei''tet;_acnto nel campo·
Tenuto conto, del visibile effetto delle mo lt'1 dei uost r1· b'regag t'·
·
' , I dtle v!'scellt' sco~parvero•~ quindi !are la mietitu1·a del gmno, · lo Sùiopero
· 1 ( d.e li·l' l.egts az10ne
t
· n1s ero
'ò beg 1· ster1,t m dconstIl'e·
ler 1' ne ti a giOr·
ferrovìaflo continua ad imp~dirtne Je spà·
~
,...
~
1owmerc1a e, op'oole'per quan o razwne a ct .o. e st sta acen o a e- nostre artiglierie a distanza di effica· nata di Henni. '
e l'aocentran;a.ento qi porti d'imba.roo.
oncerne il lavoro), quanto "Ìll 'quello ste~o perla conserva~ìç>ni delle belle.zze, cì~simo tiro .~ d~!l'!-, scompigliata .preNel vedere l'arabo, l'isràelita ebbe dalle acque tunisìne. Le congetture· in· di:t.ioni
penale, richiede rinforne, innovazioni naturali; accogliendo il voto già esprès~o cipitosa fuga dì ·ali:uni dei ruppi· 118•
·
tt ·
· ·
't torno alla presenza dì queste navi sono In q1reste. condizioni la tendenza dei meroat~ gr~ual'Ì ~urop~i ~e~e in· certo qu~l
rad· !' h
.. .
" 'l't
d Il ' A
. .. .
. l l
l
come una, sca o Improvviso .. ,11 capta- ;varie e disp· a.rate »,
:ca 1, c e, s1 capisce,. .act 1 eranno a a· ssoc1aztone naz10na e, a qua e miei, par certo cbe gli attaccanti deb· uo Mangìb.ì sa. rie·.. accorse .e lo invitò
:.c:.::.:...-"--.,==--=~=- rno•lo r·rspeochmre Il trmore che mnucniuò
'opera del magistrato;,·
ha ~ede centrale a Bologna, ba rivolto baoo ·a.ver subito d'elle perdite ingenti a parlare, L.'isrlielita òoo si fece pi'e· , L~
liO[~IOHI
,quegli imbarchi, tanto scontati, di frurtiento
tlel Plata erl il perrèolo tl.i veder giu'dgere
Citiamo alcuni esempi, quelli che speciale invito alla Presidenza del so: intorno. alle quali ··non :sì tarderà ad gare molto e r'e•e uila vera depllsizio,
la •. :w~ua in ;'lfacetlo!ia
maggiormente colpiscono e m<lg' lio · lu· dalìzio stesso, come .a.lle pre.sidenz. e del avere not. ì•1'e
·' '·
·
· tla in Ull c~lpo solo le masse di frumentO
• prect'se.
ne 1·n eu· 1" prova va vere · 1e a\)CUBe
VIEt'llH.
2p, ·-· Por' 'l"'"'t•> giunge
tt·attenuto
dallo sciopero ferroviario e oh~
fi!eggiano. La ragione, ·per l'a 'quale Olue Alpino Italiano e del Tourìng Club
Le nostre perdite sono confermate falt.e all'arabo dì A.mruss e conferl)la S•lonicco, t'agttazione nella ~Lwoclonia nulve fisicamente in•lt!llia il sentimento Italiano, d'acèordarsi per una azione iu due morti ed 'otto feriti legge'i'i.
le accuse identiche fatte ad un altro mento di gionw irt giorno. IJe bmd• Bui- un numero inusitato di vapol'i attendono
ella giustizia.
comune,' che contribuisca ad intere!>·
Il contegno· delle nostre truppe fu arabo corap!lgn,o lie) priiii\J• che in se~ gar~ incen•.liano·intori villa~gi. Le truppo nei vari pll'ti argantitli per trasportare ii
presto possibile in tutta Europa,
Vanno riformate le giurie popolari, sare la opinione pubblica a tale argo·· calmi$sìmo e lodevolissimo.
guito alle '.dve!a~ìon,ì dell'i~raelìtl!r,:, l'l! tnrehe che hanno l'orcline di reprimere il ·più.Non
si potrà quindi farsi un idea esatta
oggi in ragione del 90 010 incompo- mento• e che faciliti l'efttcacia della le·
Ad Homs nulla dì nuovo e nessuna fatto portare all'u'ftlciò'· di istruziÒne:· br·igimtaggio, arrostur~o anoue iunoqenti e dAll'avvenu·e dei prezzi ~a non quando ·i
.e~ti a giudicare. Basta forse il sem· gìsla~ione in proposito.
novità anche a Bengasi, a Dern,a .e a
f 'fj
trattano crudetmont• i pdginnieri. I dt1da mero·:~ti- elll'O!JBÌ ~Vl'anno subito la prova.
l &Jhce buon senso a colrnare L'ignoran·
'Il Ministero :dichiara nel . contempo Tobruck.
. '
. ' DII [
ID
vori tleglì uccisi soun espo<ti dalle autot•ilit rlelle prime; e. senzo dubbio enormi 1 spel
a, dell'~ntropologìa <lriU~.i~~le,, <)ella qhe ap~oggerà gli sforzi cbe mirano A'ln
·e'
...
,
Firenze 29, - Dotaani gJUngeran- tnrehe' nelle pia~e. L'urg>tniz•aziono ri\'1) diz.iolll dal E'lata. Frattanto fra i cm~si pre·
·, Slcologla umana, della· flstologta' ' ', al patrtottìco scopo.
l
-,.;
'
00 a FirJnze, oirca 100 feriti reduci luziona•·ia bulgara st" reclntanJ.o nuove domina fBl'Ule?,za specialmente per la merce
1'.
Deve perdurare una legge clvlle,
n• Consiglio direttivo s't riunìra per· Tr·ipoH, 29 ..:.. Il tentativo .del ne- d'Africa; essi sar'anno ricoverati in ~~~~e g~l~~;:f~Pi~t ~~rari~~~li~~e~~-·1 Ul~~ p~~~ pronta où a cons~gna vioinQ.~ mant1·e meno
1
be mantielle la donna in una perpe- tanto n(llla settimana ventu1·a, per i mico contro AiÒ·Zara ba . dimostrato parte all'ospedale militare e in pa~te pone di org•tnizzaNl nna serie di ~ttentati fet•mamente sono tenute~ son,o le posizioui
·
1 ua. • tnÌDOl'ìtà ,, donde UO!l forma di provvedimenti del caso gra,to al mini· cbe. le nostre posìzjunì, an'che attacilate alla scuola. di Au.\t~mìa.
.
. . . ,1nc11e cmtro ì onnsoli stranieri per· pro- più lontane,
chJavìtiJ morale, intellettuale ed eco- etero .per il benevtllo interessamento e d'a forze' preponderiinti, non possono
Alla stazlOnG a rtceV"ere l fer1t1 VI vocare t'intervento dello potenze, inter1•ento I mercati nord-americani non approfittano
tlella
presente
situazione
per aumenOmica, che flnìsee per rlar luo'l'o àlla per l'autorevole favore che onora il essere espugnate a che ogni tentativo saranno le rappresentfAnze delle pub· ohe varebbe a· segnm·e la separazione ùella tare le lot•o spedizioni ohe soun
tntt'or·a
orruzìooe, alla !legeuerazione t'am'lnì- Sodalizio
costerebbe al nemico perdite enorlJl,i. bliche assistenze fiorentine.
: 1[aoedoni" t!alltl 'l'•trchia.

A quando

lariapertura della Camera?

10 11

0

41

·amJ'[I'IJ'a

:*

battn te band' ra·oule'e

Per l

Dove . andavano ,. catturati' del-"

aveva 'à sbarrato· 'l ·

IJ"

h

si

°

arabJ
I!Uta a .om ar aa anwra ·una vo a

M' f b b dl

~\ uo~ì.n\ t~, :ndi~~ndei~~a ~z~o.d;~~ ~i: ft~!.i~~ ~lld':.~Jf' ~t~~lf{~~':':t~tlinr;;,:~~r~:ti·
ptft

~~~ ~~v~ «Mar~o Poi~~

La stopnrfa di

navi [ODtrabbandiere

Rt;: :o~1::~fn;:::,r,enl~ ~~,;:e~::~~P~fffiz~~U(t

arahl'·a''8'1'RI''

R ,__;___________

Per·la

·delle bellezze

~

M

g·

. [0.H.

""ara

nespugnabJ'Ie'

100

herltornano . pafrla.

DflfiRAHDfMAlftJO

IL PAESE:

•-..iiiiiiiìiiiiiiiiiiiii_ _ _ _ _ _

:~:~~:~lldeiac~~~~~
moderate mediante il {IO'
La spadi~ionl totnll Settimànali sull'Euro·pa nell'ottava soo1·sa sono ancora rio11tste
di aoo,ooo quarters ul di sotto del bis1gni.
Dn ciò sembra che i mercati europeisi•no
perfettamente prepamti a ricevere sen~•
dlifflcoltà il grano che l'Argeutina vorrà
loro spedire. Ma potrunno essere complesi,vamente molto ~bbon<lanti, le npedizioni
argentine? V'è da duliitilrlo dato ehe la
prima viÙutazione ,ufftcialé di quel .raccolto
granario è di tonn. 4,642,000 e çhé' 11!
u,.f:oae.ssive non miglioreranno· certò questa

•

Nessun altro paese esportatore esercita
a:ttualmente .pressione sui mercati: la Rusia infatti non ho,:,spedlto nella scorsa ot
ava che una quantità insignifloante di frn
mento e la Rumenia è ormai ridotta ad
esportare ben poco sino alla riapertura della
naviga~ione.
Le·spedizioni dall'Australia rimangono
regolari, t<•stimoniam!q di nn raooolto ass'ai
limano, ma infetiore al medio per qnantità.
La IJ,Ualitìì è però soddisfacente. Telegrammi dall'ludia segnalano un tempo veramente favorevole, polohè sono a buon
punto cadute pioggia per assicurar~ il rao·
d ·~ M d
•. t ner
co lto granarlo pen en~. a eves e
pte.sente che le spedltloni di questo nuovo
~rano non incominceranno che al principio
'Hprile, per prendere il loro oompleto svi·
lluppo in maggio.
Dal complr•so di ~11este notizie si puil

iiiiìiiiill_~. . . .-----~~~--.......-.ililiiiiiill----~-----

nata rnrovi·nt·l·!l,,
U
da Saclla

1Jn Mopraluop;o al Soe 1a 1e
29. - Questa mattina, inviato dal
R. Prefetto di UdÌ!lll, ·giunse. nella no·
stra città l' in"egnere. del. Genio Civile
Odoricd .Valu~i, incaricato di veri·
flcare la. solidita e Il\ ai.eurezza del
Teatro, Sociale e Ì'eRiàtenza di uscite

i

.

..

.

sufflc enti a farlo sgombrare 10 caso
d'incendio.
L'apertura del teatro non ve~ra
consentita He primi\ non verranno ese·
guili alcuni lavori di sistemazione e
di adattamento necessllri.

da MorteglianO

Fiera rimandata
·
In causa del maltempo la fiera obe
doveva· aver l uovo il giorno di SII n
Paolo 25 c. m. fu rimandata a merco·
le;! i 31 c, m ... In tale giorno , oltre· al
•
grande mercato bo'lino si avr ... festa
da. ballo in piazza. su apposita piatta
forma in Sala Vittoria coll'orchestra
Marcotti di Udine. Numerosi tiri a seb
h
gno, una splendida giostra~ aracc ~

°

da' Enamanza

In 110 '"" tlel Dael!ltro So"rnno
Ieri ebbe luogo l" ·cet·imonia delia ~onsegna <lelln m~>llag\in 'ut benemerito mnestiO S<tvrnuo.
Il paese era tutto in festt~, io vie imbnn·
dierotu e tappozznte di mnnif~stini con la
scritta < E~viva il nostro baueamutu maast ruo ~o.vr. ano.- E~vi~ll \l Sovranti della
"
I.a cerimonia di cons,'gna delta medaglia
si svolse in ~Iunicipio alte ore 14 presenti
ispottore Benedetti, lo autorità ,e ll'!l_•hi:
lttil del pae$e e malta della Pr.>vtnoiai nna
intlt>ita, ùi mne.atri· e dl maestre, di a lievi
giovani o v~còhi. · . ·
'
Dnlta cas1 del maestro al M1tuicipio la
folln nmneròsn si· recò ir1 'cotteo, c<in una
bandiera in tiista, ·uccompagnaudovl, fra
due fitte ali di popolo, il festeggiato che
era visibilmente oommosso.
Il maestro pre~e pos.to tra d~1e scolari,
Antonio Toson, uomod1 57 ann1, <lu Colza
e Davide Monegon <l'anni '7 da En~monzo
e el iniziarono l.'discor!li d\ oi~costànza. ·
,l:'ronttnciil un elevato discorso il maestro
Mitrzona di Verzegnis che porse uu calùo
saluto al collega, 11 tutti esempio nell'arduo
·
d''
mtnistero m•egnante.
Quindi, fra la più g•ande commozione e
i più vivi applausi, l'io1pettora Bened~tti
fr<'giò n m•~stro dèlla medaglia, dopo averlo baciato. . . .
Parlarono po1, 1\ s>ndaco - a nome del

80 01
l:

"rona•a •tttadln'a
•

..

•

L'nn Ancona B1.16BnBrDIB Consva
•

Avremmo desiderato di non occu·
i
d Il'
A
d o
paro • per ora, e 00 • ncoua, op
quello ·che ne abbiamo recentemente
detto.
Allo· ra abbt'amo e• presso t'l p•t•er
"
m
nostro chiaro e netto, non per l'on.
Ancona, ma per alcuni nostri vecchi
,
. .
• h
d
ed otiJmt amict e e avevamo ve uto
assumere un atteggiamento n quale,
pare a noi, contrasti con il loro

n:~a~~r::ci~~~~ri·~~.o~~:~~~.q~:~~

io
laodo della guerra in Africa, dopo
avere accennato all'incidente l'ra l' J.
talia e la Francia, disse che 111 guerra
sarà una cosa lunga mentre con la
battaglia di Ain-Zara avrebbe dovuto
essere finita.
·

co~~~~~nr: cg~Ò 1 ~ ~ri~~ma~!aoi: d aa~

0

1

Di conseguenza, per la gente che
· l · ili d
d 11
1
non 81 aacJa
U ere
Il e paro e,
l'on. Ancona avrebbe fatto meglio a
non scrivere la lettera, ed i suoi tre
amici avrebbero fatto meglio a noo 'are
d' b.
.
''
la 1oro IC tarazt~ne, se non pot~va~10
fare una lettera d1versa ed una dtchlll·
razione migliore, percbè non c'è d t'

sciando intravedere qu11le fosse il suo
giudizio dal colonello in su. Non so
capire, prosegui, come 11 l)overno ab
bia ~eguito. -. nel. la scelta d.el o.oman
dante - ti crtlerJO dell'anztanttll, ag.
giUilgendo che il generale Caneva è
vecchio, ba 68 &.noi, cbe é ammalato
e cbe fra 86116 od otto mesi verrà

peggio, io queste cose, del rimaner
sospesi a mezz'aria.
•
•
11 Gazze tt'mo d.l Venezta
è tnlervenulo per l'on. Ancona ed ba ripreso,
nell'occasione, l'affare delle cosidette
·
·
bol'se di studio. Il Ga::iettino si rl•
volge sopra tutto al Giornale di Udine,
· .
.
ma 11 · Paese ha detto le medestme

sost.ituito percbè avrà raggiunto il
limite dt eta.
.
A queste parole che m1 pareva fe
rissero l'uomo ìllustre a me personal
meute caro, cbe conosco, amo ed am
miro, feci rlspeltosame. nte osservare
Il'
A
b 't
'l
i
a. 00 • ncona c e rl e.nevo '·suo. g U
dd!zl~ !n fondato., Non 81 pudò ·1ncolpare,
ISSI, 11 genera e 0 aneva e11 a enlezza
delle operazioni militari, . altro1 è di

.che, purtroppo, è il grave torio e Il cose.
democrazia frlullllll\.
Professiamo per il Direttore di quel
Ora 11 nuovo Incidente ci richiama giornalq la più sincera e \la più alta
.'
,
.
f
l'

scorrpre di una guerra in ca~a pro
pria ove tutto é pronto e dove i tra
sporti sono facili, ~ltro è p~rlare di
una 1 ~uerra in region 1 sconoscmte dove

passato Il con i loro principi. E,
llicpòme non dubitiamo menomamente
<leùa loro buona fede, pensammo che
potesse 1\Vere hl ciò la sua parte di
colpa il nostro silenzio e quel difetto
·•
.
.
d 1 contmua corrispondenza e coes1one,

d Il
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vrà assorbire qualche milione di quintali tradizionale e rinnovata llera.
'di frumento esotico prima del nuovo rac·colto
da llalìnlago
.*•
&Ila Soele&à di M. Soeeor•o
I mercati italiani sono sempre sostenuti
Ecco il risl\ltato delle elezioni di
• quasi -tutti segnano un rialzo da 45 a
50 centesimi nei prezzi.
questa So~iela di Mutno Socr.orso.
Il ritardo nell'arrivo della merce argen·
Eletti: Presidente co. Ni<Jo!ò d'Al·
~entina, fa sentire anclie da noi 1à sua in- timis, vicepresidenti i sigg:: Plateo
fluenza; la merce indigena non abbon•Ja, Umberto e dott'. Oarlo Maz~ob.
i •letentori sono regtiJ a sbarazzaraene e
A · ·
Cassiere il co. Enrico d' tllmJs.
da ciò il sostegno ed il rialzo segna lati.
Revisori i sigg. Jem Paolina, o.adel
Gius!lp.pe e dott. Giuseppe nob. Maz·
Corso medio dei valori rmllòlici e dei zoleni
cambi del giorno 27 gennaio 11)12 Oonai~lieri: Angeli Oarlo fu Luigi,
REND!TA81t20!o netto
100.18 Centa Giuseppe fu O.· B., Oenta~z~
•
8 ltll Oto nello
100.16 S~bastiano di Luigi e Beltrame Lutgl
•
BOlO
AZlONI
69.26 fu G: B.
·
'
:Sanea d'Italia 1605 .00 Fwovie tll.edlt. 419 .87
da Vanzone
FerroJie Morid. 610.25 Sooiot& Veneta 158.60
· ·
Morte.improwd•a
OBBLIGAZIONI
·
For:ovio ~!!?~!~:abba
~~~:50 Certo Bressan. Giacomo fu Antonio;
'
tutto il tem,po deWa.nno, matt.iU!l. e sera,
Moditèrrane
502.- andava e ritornava. da uuo stavolo c h e
••
Italiano
aow4 Oto
,S!i0.25
Credito oomnnale o provinciale a 811010 499.- aveva fuori del paese .. · Questa se.ra
OARTELI.E
.
verso le tre ritornava come al sohto
Fondiaria
Banea Italia 8,760[0
498.76 dal S'lO stavoto a. ca.sa colla SIJ& ga·
•
C1111oa
R., Milano 4 010
. 504.76 ..
.
G' t
· ·
al paese
•
C>~&•a R Milano 5 o,o
·512 50 me11 a ID mano
tu n o VICino
.
.
•
Iatituto rÌatìano, R.omi. 4 OtO 503._; una paralisi c&rdia<>a lq fe~e ;stra maz·
•
Idem· 4112010
·
5ts.- zare a. terra. tog:liendogli sull'istante
OAMBI (ch<iqaes a vlata)
la ·vita Aveva 78 noni.
Francio (oro) 10o.52 Pietrobur.(rubti) 267 aa
'
·
Londra (sterline) 26 S9 Rumania (le>) 99.75
.
, de FaediS
Germania (mar.) 123.75 Nuovayork (àol.) 5.18
· · '
'
·
·
Au•tria (corone) 105.28 Turchia (lire tur.J 22.79
Si frauura i l femore · ·
I MEBC&TI ODIERNI
n· barnbirio pèecutli Angelo di GiaEcco i prezzi f•tti· aulla· nostra p1azza como d'anni 3 da Ronchi da Faedis,·
nel mercato d'oggiper i !leneri seguenti: sabato seri verso le 19 mentre caro:
Gra":oturco nuovo 4a L. 1H.25 "' L. 17,.80 minava per il pogginlo hagnato dalla
1 00
5
Pomi
.ou pioggia per andare a dormire cadde
Poaats~ate
~ ~·. 08
M:8~ sdrucciola. n.do 1\. terra ,fratturandosi il
femore stmstro. Venne condotto all'o·
Pere g
4
•
•
•
•
• •
spedale di Udine.

Camera di Comm, di Udine

.

?·
25.oo
0
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L'Almanacco Italiano

Non sono pr.. feta, m• pos8o garantire fin
d·orn che il 1912 ci recherà un magnifico
successo dell' ALMA~ACCO ITALIANO
più attraente più completo; poti ricco
di quello che ubbiam· o.· avuto negli
nnni scorsi: e non è dir poco. Per convm
cersene basto sco m re anohe fuggevolmente
il sommario dei P1Ù notevoli articoli che
figur.mo nel magnifico volume.
La novella ine<iita quest'anno è di Matilde Serao, vale a dire .della prima scrittrice italiana. L'argumento oh9 più .• ppas
s>ona l'Italia intera; la gnerr& italo-tmca,
ha nna pat•ticolareggiata, aoourat1ssima cronaoa redlltta da Alfredo Comanditli: nè
manca una nitida carta ·.geogmfica <Iella
Trìpolitania, stampata a oo·o;'i, Tutti i fatto
per cui il
degnaonente celebrò il suo
cinquantenario di v.ta nazionale sono. stat<
ricordati e trattati P,er l'Atmàoco d.a vaten-

v••••

!~1~;:'MJ'!~i::~s~\·1 u~~~~~f~~ •:r:~ ~::;!iR';~

ma., uno sull' • Annata cornmeroiale e in·
dustriale •, uno sull' • Agrico~tura>; inoltr~
una splendida serie di <Quadri di eplBodi
sulle lotte per l' indipendenza. it•liana· d• l
1849 al 1875> ; •l'Italia alt 'alba dell~1b
sintesi chiarissima sulla vita d~l·nustro Pase
desunta esclusivamente da documenti uilloiali. Fru gli articoli di varietà phì interes
santi ne ricordiamo uno .t~l san. Gmdo
0

veech> " nnovl nlunn), u.n albn11 e uo~. ef;
foge scupr•rta sulla facc1uta tra sor<'acoann
applausi, 1 direttori,didattici Sardo Maroh~t·
t.i di Tolmezzo e Modotti di Gemona il•
mue~tro Lo!n:bardi a nome dell'associazione
magostralo !rmlnna.
Tutti i discorsi vennero enlusiasticomente
apploudHi "'.euto·e alou~iscolari non pot~vano tratte~ere le ~·grome .ohe spo~tmee
sgorgavano toro m un >mpeto d1 co.mmozione e <Il all'etto per 11 loro cot·o precettor•.
. . ..
d'
111
1
bnm
Lab.f~ll~t
qulndt ~ d men tre utnt. coro
un 10 onava 1 coro a 11 a p11 r a!
Verso le 15 il m•estro Sovrano otierse
ngli àmici o oolleghi una bicchiemta.
.Alle 1B 11ei locali del~• c~perattvn, co'!
l'mte1·vento d'una ottantmn <h persoue, st
tenne, iu onore del festeggiato, un ban·
c netto ~rante ii qun.lè bl'indar?no l'ispet\,
tot·e Benedetto, 11 dtrettor? dod~ttlco. dl
Getaoua s>g..Modntt> e 1l stg. Cluaruttuu.
...;.__
·

1

Cronaca a.·udiziaria
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TRIBUNALE DI UDINE
Pres. Silvagoi

•

P. M. Segati
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l '
Bimbo dellcien•e ., " olento
Oerto Giovanni Vidoni da Sammar·
vecchia aveva assunto àl suo servizio
un ragazzo novenne a nome Pietro
Del •Dt'n di Pie•ro.
'
Ma il ragazzo,. deficiente, non era
adatto alle ma~stont che gli avev~uo
altldate per cut 11 31 lugho vemva
llioenziatb.
Nell'avvertirlo di tale provv~;~dimento
la flgha del padrone .usò parole .e
modt non t~O~P? <:ortesJ taMo che 11
ragazzmo mt.ur~b, e con un _piccolo
coltello la ferr hevemente..
.
u ragazzo venne defertto al Trtbn·
da VIgonovo
uale che lo mandò assolto per man·
Dueeento lire di 1•olU
canza dJ dtscermmentò.
ruba~J ·in iaua node
Difendeva l'avv. cav. Perisutti.
t'
.
tt ·' b
·.d
l;'uwa aUa•'ti
1gno 1 :a
1 sco~sa 00 . e ru arona a 1
pollaiO di tal Oto!anot dei ltov.ere da
Il vigile rurale Stella sorprese i
V1!!0novo 36 galline, 3 tacchlnt e. una. ragazzi· Ftlt'ppi Eml'lt·o di O B d'anni
· • · Gino,
anttra. Alla stessi\ ora d. al P<:lIl.ato d I 1~, Oandusst Ettore e Oandussi
Valentino Bressan 14 galline per il. l'~no di 10 l'altro di 14 anni, e Mini·
valore com'plessivo di circa 20() lire. si:ù Umberto d'anni o mentre ruba·
· ·
·
' ·
f d d 11 d ti
da Aviano,
vano della uva nel on o e a 1 a
IJfllcinll eoman•ta&i an ... ., tiuola LUJB' 1 Moreltl tnorl porta Venezia..
l ragazzi per tale loro fatto vennero
Sono stati comandati al battaiì"lione denunCiati ed terì comparvero i~nanzi
specialisti del Genio per frequentare at nostro Tr1buuale cbe niaO:dò asHolto
il ~orso
pilotti a.viatu~ì cbe !lvra Fllippt, Gtno Candu~sio e. Mmtsini per
pr.mmp1o 1.11. ~eb~ra10 1.912, alla scuola a.ver agtto se~;~za dJscerntmento, con·
a.uhtlire di nHIZJone dJ Aviano, dove daunò. Ettore çaudussi a u~ mese e
81 presenteranno al mattmo .del detto 20 gJOrnt di rectusJOne, applicaudo la
giorno;
. ,
.
oegge del perdono con la noo iscri·
Porta capttano 61. fanteria - Oo· zlone della ~entenza nel cas~llario.
molli, tenente 7. fanteria - Ercolei,
Dllendevano Mossa e Franceschinis.
id. 5. faut. - Boagiovanni, idem 69. Le 10arehe .del ciue~~&o!!iraro
3
fan t,:;: Bartolini. sottoteQjln~e:· 3. id. , Oolautti G10vaoni di Antomo <:~:'anni
~..so.gh.a Id..9 ...H\...- A:lsta,; 1~,. 5 .. 1·8 adde'lo al Cinematografo E·
alpm1 - D.~viBO, tenente Montebello. dJsoo, ed Ìl
maggiO, s'tropo. s.sessb

d!

d

T

rasagh

l

è nuovo e presenta molte
rigido n.;i suoi criteri morali, cbe cosa
L'on. Ancona ebbe poi a dire con
d' bb
'l i
t'
d
b :
•
d ·'
•re e se t
enomeno Ancona fosse muan o! o ~ ,m ques,o mo ? s1 speo
accaduto oel suo Cadore 1
dono del mthoni me~lre siamo ap
Un uomo cbe vuole un Collegio, pena lld otto ~bil?m~trt dalla C?sta; ·
A questo SI r1strmge la m1a con
sull'indicazione avuta da un deputato versazione che, naturalmdnte,. sono
d'oltre Tagliamento, sceglie Gemona pronto a confermare in qualunque
nello in giu son tutti eroi e dal e Tarcento, prende.una villa in ·affitto, luogo.
·
ll
d. .
.
l'
bit d d d
.
Richiamato questo devo poi dire
co1one
o in su una turba l me1lt :> ; e con au 1omo e, an o enar1 a h appen
d•
""" T
h
.
bb b' .
. MI . t
d
ti d . .
c e
a usotto a 1 0au., eceac
.
avre . e tastmato 11 ms ero, e e1 parroci, a pre1'• e me en os1 111 re 1a- cQn alcuni miei amici, il sig. Ispettore
generale
Caneva avrebbe·
de.tto cbe ziot<e •con uomini di dubbia moralità, scolastico Benedetti,
cbe
era stato
.
,
.
.
c g1à vecchio e, semla • (parole te· lncommcia la proprin propaganda. p~es~nte alla c~nversazlone, ebbe a
stuali) cf« spendere· dei milioni al Impiega i mezzi di corruzione; é ci· d1rm1 che .seppi rlspondere a tono e
gìorno sen::a nulla ('J.re e senza tato in giudizio per somtne dlevanti con coraggto. : .
.
·
Per quaoto p01 riguarda le persone
saper decidersi ad aonn.rare ».
che non vuoi pagare ai suoi luogo· che hanno sottoscritto la dichiarazione
Questa è la prima parte della oor- tenenti; ostenta l'elemosina, getta ~ulle ricorderò ~me la sera di sabato dopo
rispòndenza.
pixzze del Collegio denari alla povera la solita partita a carte giuocata col
· D L · ·
d ·
··
·
La seconda riferisce la risposta del gente che grida «evviva Ancona,. ! Big. e mg1, esseu o usc1t1 assieme
direttore Modotti.
si impossessa cosl' di ..un Collegio e lo alle, ~3. cjrca nella strada, questi eb~
a d1rm1 cb~ a Gemona avevano equ1
Il DI'rettore Modotlt. s·r· ebb•~ J·nsorto, ma nt'e
" l'on. Ancona 'aveva ri
1 ne co D. d 001· e d enavo i d a u tlt·' vouato, peruhè
ed avrebbe rimbecc11.to: «scusi, <•nO· mo bandisce qul\ttro borse di studio ferito le impressioni di Roma mentre
c revole, il suo giudizio é alquanto pel 1912, 'borse che dtira sòltaniO' per lui personalmente aveva parlato bene
« temerai'ÙJ, fiac,ile è qui in Italia !l il 1913, anno elettorale.,, cbe dt'ebiar•
del ·generale
Caneva.
A questa
·
n
•
•
~
N è affar
«criticare ma dV'fic·le a Trz· oli . di aver « inten~z·one , d,· contl'nu•re l mazJOnfl rtsposi con .orza: on vero
'
" '
P · e
•
~
Allora il De Luigi si affretto a dir
c l'operare.',
Se una simile conquista fosse avve· mi che questo, al Oatfè Tedeschi, era
Ed avrebbe continuato su questo nuta nel suo paese natio; se a simili stata detto, prima del mio arrivo: ma
tono, ribattenco le accuse dell'on. An· umiliazioni vedesse condotti i suoi ca· alle mie domande convenne che etfet·
ti
t ·
·
l'
copa.
dorini, obe cosa direbbe l'anima one· vamen .e m m1a presenza on. Ancona
L'on. Ancona ci mandò una lettera sia di Ausonio Talamioi l
aveva dètto così come io qui' ho rife··
·
Jito, compreso l'aocenno alla vecchiaia
pubblicata pure da altri giornali, e
Il Ga$zettino ba nempre sostenuto <lei. generale ed alla fra~e; cdHl.colon.,.;.;,
che &.pparve.:ierl su queste colonne. la causa della democrazia, chè è, pri· ..nello in giù).
Per l1uanto riguarda questa lettera, ma di tutto, causa di moralità e di
-------noi ci associamo alle osservazioni di dignita: intendi\ dunque come giusta·
cui la fa seguire· la c Patria~ di ,ie1·i. mente da oòi si insorga per non perApprendiamo che il ~:~ostro concitta·
In e~.sa vi souo delle frasi generiche, mettere, in quanto è io poter nostro, dino cav~ uff. Giovanni Pascoli, 19petdelle espressioni di .stima e di amore che si abusi della miseria materiale e tore Centrate al Ministero, delle Poste
per. l'esercito, ma non vi é una smen· morale di povera gente per crearsi e Telegrafi, già stato Ispettor,e Provin·
al fatto preciso contenuto nella con questi mezzi un piedestallo etét. oiale a Udine, venne ora nominato
Direttore delle Poste e Teltlgrafi di
prima parte della corrispondenza; torale.
Napoli e Provincia.
molto meno 11 quello <Jbe è contenuto
Creda pure il Direttore del GazIl giornale c 11 Giorno ~ nell'annnn·
nella . . seconda parte.
.
::ettino che noi non abbiamo nè ape- ciare il· nuovo Direttore delle Poste di
·aggiunge: «Il cav. Pascoli è
Napoli.
La « Patria del Briulz' • di ieri ranze oè l usmg
· h e.
pubblica pure· una dichiarazi.<;tne fir·
Il collegio di Gemona-Tarcento ·fu un funzionario di alto valore e d
grandi p1•egi. Egli viene a reggere
mata dal dott. Palese, dall'avv. Fan· tl)uuto per parecchi aoni del demo~
l'importante ut'lioio, dopo avere co·
'
toni e dal prof. De· Luigi, non dal di 'cratico prof. Giovanni Mariuelli, illu· perto cariche elevate nel Ministero :o
rettore Modotti. E questa dice ancora slràzione della Hcienza ge,Jgrafica itaLe nostre più vive congratulazion
.
.
è
.
liana e da ultimo dell'amico. nostro al nostro concittadino.
meno' non ~ 1 pare . n . una smeuttta,
La laHa contro Il valuolo
nè una retltflca. V• BI legge, è vero, &.vv. Umberto Oaratti, <Jhe segnò nel
1Jna cireolare prel'eUzla
cbe l'on. Ancona ebbe ad esprimere parlameuto e nelle opere educative
D'ordine
del Mimstero per gli intern
nn gi!Jdizio deferente sul Generale, ma così larga e dnrPvole traccia della aua
la R. Prefettura ha diramato una cir
soggitinge: ., limitandosi poi (!'on. An·
d
,. ). . .
l'
fecon a genialita; ma difficilmente ora, colare ai sindaci con la. quale li invita
«cona a ripetere ~ul ~ndamento ~el:a qualcuno dei nostri si adatterebbe ad ad antecil>are ìl periodo della vacina.: guerra e sulla s~Luaztone finanz1ar1a una competizione in un paese come zione primaverile; e questo a·prevenire
il pericolo di un possibile sviluppo di
c le o~servaziooi da lui sentite alla quello.
c Camera •·
Come il Giornale di Udine, ripe· qualche ancbe piccola e localizzata epidi vai uolo, poichè nelle altre
'Di1:ùtLvecèhio soldt>.to come il Ge· tìamo, parlammo anche noi, e delle demia
provincie l'Italia in certi comuni se
"
··
ne.ralè · Caneva non si può parlare borse di studio e delle altre cose, ma n'ebbero alcuni casi.
senza r;leferenza !.... Ma quali sono le parlammo percbè la· nostra. anima ed

Lo faremo con il pia grande Henso
..
.
d1 eqmta
·La Patria del !friuli di domenica
p. p. aveva una dèttag· liata corriap·OD·
.
deoza sul fatto di Gemona. L'on. An·
cona avrebbe detto che «dal colo·

22

·

Il cav. Pascoli "

tita

Do traslmo

di alcune marcoe dJ. contro 1lo.
Deferito al Tribuua,le ,venne çoudan· osservazioni sentite alla Came~a e il nostro orgoglio di Friulani sono feOon recente dtspos1~ìone ministeriale
11 Sel!iretnrio "" ne ~·
nato a 5 mest e lO giorni di' reclu- riportate col suggello dell'autorita di riti, perchè c.i sentiamo umiliati, per· l'egregio sig. Bilzzi, capo aggiunto alla
Dopo sei anni di permanenza fra BIOne col beneficio Ro~cbetti e la uon alcuni parlamentari~
chè ci rimorderebbe là coscienza ae nostra stazione e assessore comunale
1
E Ì il dirltt
MJ iHi ! Ha risposto ia!Ìoiassimo éonsumare. in silenzio que· Il ~tato tra~locato a Feltre.
All'amico ·nostro i più vivi a:.tguri.
gli igienici contro il colera • e una bella le dimissioni alla Giunta, ·· motivate
o non ha risposto l E se ha risposto, sta offesa alla dignitll di una ragione
rievocazioM dei • Nostri esplorato1·i afrio• dal tatto che receutemènte egli fu no
Magnan Maria fu Antonio di anni lo hl!- fatto perché era diventato matto~ nobilissima, come é il Friuli. ·
croce Rossa
ni >, dell'avv. Ernesto Rastrelli.
minato Segretario a Pinzano,:ad unani- 18, il 23 settembre 1911 venne sor· E r1 Jt ·
· t
t'
Il direttore del Rtcreatorio Festivo
L'• Almanacco italiano • d'altra parte, mila di voti del Oonsigho, e con uno presa in S. Pietro di Ohiazzacco con
g a l'l ·non sono 10 ervenu 1 a
Rev.do
Don
Gio
Battista ·Pelanda ba
chi! vnole esse1·e una completa enciclope· stipendio di mille. lire an.nue io più chilogrammi 9.500 di zucchero non 00• relt\fi:care,. a correggerlo Y Oome si
versato al fondo Croce Rossa Italiana
parti di l;lolletta di passaggio.
puo, sp_iegare I1J. suena e la contraddi·
dia della vita pratica, non ha u!Iatto tra- di qùello che quì percepisce. .
l'importo di L. 200. La Presidenza
>C~rnto
lo spot, oosl
caro atlè
nostre
gio
La d'lmiSSIODI,
· · · Jrrevoca
·
· b'l'
f urono
E' ct't•la
"l!Che Mart'a·BlasJ'g vedova zt'oue e 'le m'·a· n1''e'
SU"ces·
st've
del direttore Modottl
vou>i
geuerazioni.
Infatti'la
• Breve
crouaoa
Il,
~
~
. 1' sla".I.Otlt'
" .
~
della Sezione di qui esprirne ·un vivo
illustata dell'anno., la quale è uua com- apprese da tutti indistintamente. con Magnan aiadre della Maria, come re- dei giovani ciclisti che gridarono:
Pubblicammo ie.r.i una lettera del· e 'pubblico l'ingraziamento.
p! eta rassegna dei principali tivv'eaimenti vero e sentito rincrescimento, perchè sponsabile civilmente. La Maria vielle «Evviva il generale Cane"a?,.
l'onor. Ancona col quale egli intese
dell'annlita in ogni· ramo della scihile, regi- nei sei anni di permanenza fra noi il condannata alla multa di L. 18.80 con
·
· · che smentire il resoconto della Patria e
stra fra l'altro minutamente, con scrupo signor Fadini aveva saputo cattivarsi la legge Ronchetti; la madre è assolta
Queste sono le ossénaztont
Ebbero luogo questa m,attioa alle
losa esattez>,a, tutte le date memorab>li per la simpatia e la stima generale.
per non provata reità.
·
ciascun lettore della Patria di ieri del Giornale ·di Udine - 11nche da nove i funerali della piccola Maria, fl.
avvenimenti sportivi, aia ohe si riferiscano
Oome impiegato ricord•remo che
_ Fracogna Emilio sorpreso con avrà fatte.
noi riportato di quanto avrebbe glia dell'amico nostro ltalo Valeria.
all'aviazione e all'![~eonatic.a, ~t~ ~l t?icti· con un'opera as~idua e faticosa .riuscì chilogrammi jl.500 di zucchero é con·
Noi non eravamo a Gemona, ma dqtto snl generale Caneva aì caffè
Seguii ano il piccolo feretro una folla
1
di amici e di conoscenti della famiglia.
:~~ :P~:~''d)~~t ~sL?Àt~~~lo: • ~el, ~~e~ a riordinare magnificamente, l'ufficio dannato in contumaoia alla multa dl da quanto sopra, risulta che la cosa TedeYchi.
A questa lettera dell'on. Ancona si Notammo portate a mano e sul carro
sto magnifico sport dei forti, ha una spe- di segreteria che quanr;lo da bravo lir.e 13 76 .applicando la legge del per· oon ha l'importanza scenica di unn
ciale trattazione in uno smagliante articolo impie~ato fu assunto si tro•ava in un dono.
.
le seguenti corone: Genitori e FraMii,
di Bruno Rovere, e .non va neppure dimén- disordtne da oon credersi. •
concione contro il genurale Caneva.
aggiunse una dichiarazione firmata zii Angelo e August11, nonni .zii di
tioato un a'tro brillante artic>lo dt Mario
All'egregio amico signor Fadini,
moro~l·
Ma quello' che perde di esteriorita, dal dr. Palese, dall'avv. ;Faotoni, e dal Yicenza, Lucia e Maria Brunicb, ACalò su • Lo Sport e la rèclame. •
auguri di sempre lieto avvenire.
non perde di sostanza. Sarebbe .stato prof. De Luigi, tendente. a Magionare mici del padre, la tua santola Rosa GiInfine,
dulcis èindedicata
fundo •,allenuasignore,
larga
d a p a 1manav
· a
rt'dt'colo che l'on. Ancona teneo1se pub· ·l'on. deputato di Oemo'na·Tarc'ento delle rardini, Pina e Maria.
arte
del •volume
P
Rinnoviamo ai genitori le no~tre
La nostra nmaniuistrazione è bi'
ttedra con ro il generale Oa accuse mossegli.
Col' Un esteso • Corriere femmmile .> nrl Sette soldati partcn&i
s&ata costretta in questi !liiornl tca ca
'
•
oondogiiauze,
quale, sotto la ijapiente direzione di CorJ>er T••ipoU a diramare nd nleuni abbonati neva·, ma disse quello che disse a,i
In co11tropposizione alla smentita
delia, è raccolto qu~nto di meglio può interessar\e.
.
Questa mattina partirono per Na· moa•osl una ch•eolare in ... Uante suoi amici, ai suoi più autorevoli elettorale del deput11to, ed alle ami.
Il gilirdinierfl Visentini Angelo d'aqni
In soslunz<> l'c Almanacco <taliano • P''" poli 7 soldati ed. un caportde del rég· "' pord in regola eoi Pal!iaJDenti. amici, che avrebbero potuto, a volta che voli dichiarazioni dei suddetti signori
una lettura va· l
S l
O
l
Non è una pincewole solleei. t
d 11
l d'1 Gemona, 60, si ubbriacò in modo da non poter
mette anoh•l per q•wat'anno
, _, da
g monto « a uzzo • omp etaronno un tnzlone, questa, nè ne•• ehi la loro, essere. banditori del verbo rice il dire tora e e souo e
·
·
ria int•rc·ssuntissima; ., toue
poter vttd'1 ·
d
t'
·
.·
·
reggersi in p.edi. Ad un certo punto
;,osamento s stituire tutti. i libri c onge· reparto
ctrca 200 uomm~ BA ma.u fa, nè 1•er cltl la rlee'l'e ~ onde vuto. E , questo esercizio per poco sig. Giovanni MOllotti, pubbhca oggi cadde fratturandesi la tibia sinistra·.
10
neri e da all'rotwarct <leftnltlvatnente auulw a rinforzare i reggirnenti dJ cavailena uuh·ia~o llclueia ehe 1 nostri protratto e ripetuto nel Collegio sul Giornale tU Udine,· una.lettera
All'ospedale fu giudicato guaribil<)
·
d
t0 d'1 · ·1
d
che atlualmeote dt trovauo ì:l Tr1poh• tetleli abJ>onati non ,·orr... nntt
.
' .
. .
.
d• 'l'>csto lato. a qua!'
stmo e pro U· 1• 0 •
j liltrin
a rlnnow•da.
. l!l.vrebbe potuto produrre il suo effei\Q. <.11 CUI diamo la parte Hostanzta1e.
in un meso
ue l• letterututa ~tranJQr~.
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SI ubbrlata esi rompe una gamba
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P
e famiglie del caduti In Tripolllanla
LIV elenco Somma precedente
L. 46767. - Da Buttrio L. 100, Mario
Nordio e dittà Ruggero Bernardino e
O.o versate a favore del Comitato in
seguito alla cooturenza del 22 cor·
rente 200, Raccolte dai signori Umberlo Bortuzzo fra i couvenuti alle
c nozze Martincigb·Spo~eni 12 20, Ver·
sate dal Stabilibento Tipografico Friu·
!ano nella liquidazione conto stampati
85.70, Racèolte fra maestri ed alunni
in Cercivento 13.12, Pozzi Walter 1.25,
Inteç,essi su libretto della Banca popo·
!are Friulana 1.35, Vendita cartoline·
7.55, Raccolto dal comitato speciale
formato a Bruna (Moravia) fra gli
italiani colà residenti (Giuseppe Pa·
gliarl-Pre~idente, Antonio di Lenardo,
segretario e Luigi Ma.rcuzzi, cassiere):
Nardi e Rodini coi'OM 2, Fratelli di
Lenardo 10, Fraucesco Rett 6, Glu·
eppe PaglJari 20, Beatrice Pagliari
10, Baul Dal Molin Ferenzon!l 5. Lu·
ia Rett 2, Domenico Tondolo lO, Toso
~ai mondo I, Durante Domenico l, Na·
aie Marano l, Giuditta Toodolo 2,
iuseppe Meoegon·· 2, Domenico Ur·
ella l, De Martin-Migot 20, Valentino
aron 3, Luigi Marcuzzi 5, Antonio
i Lenardo lO, Romano Girolaml 5,
ambi Angelo 5, Milio Rodinl 5, Del
in Eugenio 5, Zoratto . Luigi 5, De
iorgio · Umberto 5, Moret ftalico 2,
onizzL Giacomo l, Malerba Franco l,
ereti Elio l, Patavissi Antonio l,
rovida Edoardo l; Giorgio Santa.·
ossa l, Dose Giuseppe 1, Sandrin
aolo l, Braida, Antonio l, Saodrin
iltorl6 l, Zoratto Giuseppe l, Ferin
ntoniu l, Turco Antonio I, Nardini
iovanoi l, Gombosa Armandll 1, De
iorgi Giuseppe l, Nardini Giuseppe
, Emilio Horack I, Ralnero Antonio
, Giuseppe Slega 5, Giuseppe Agnoli
, Famea Bernardo l, Zannier Enrico
, Lodovico De Bortoli l, .Salvatore
onini l, De Diana ·Guerrino I, Piva
nocente l, Buachelli Domenico 4, De
unte Pietro l, Oarnelutto Natale 5.
inelli Tina Maria 2,. Tarussio Olivo
Legnani Teodoro 6, D'Ambrosia
rnardo l. Corone 200 pari a L. 21 O,
lte dal sig. Enrico Santi : Gia·
mo Vigo 5, Nicolò Santi 20, Giu·
ergio Guglielmo 2, Farmacia Achille
onda 5, Galliussì Massimino 2, Pio
mberto l, Luccardì Giovanni l, Er·
anno Scbonfeld 2, Uruberto Gabbiani
, N. N.- Totale L. 47.438.17. ·

lA CfRIMOHIA DI 06611H DUOMO
Questa mattina una folla enorme si
coolse nel Duomo per assistere alla
sa celebrata. in suffragio dei caduti
Libia.
Un grande catafalco adorno di trofei
uerreschi venne eretto nel mezzo del
~mpio parato a lutto attorno si di·
; b · d· Id' ·
·
OS?rO p10c ~~~! l so atJ delle varie
rm1 .del p~es1d1o.
.
.
AsSIStevano alla CtlrlmOnla le auto·
là civili e militari.
Durante la Messa venne eseguita
Ila scelta musica.

• l ri
glornalle a tana
l
L'unione Editori di Gio·rnali

Qua·
iani in Italia ba votato il seguente
dine del giorno .
Il C · l' d ll;U ·
Ed't · G'
. ona~g.IO. e . ll10D9
l ori . 10r·
h ,Qu~tld!a?J. Itsl1an!, tenuto co'!to
e l giornali ID seguitO alla 'maggiO·
vendita veriflcatasi negli ultimi
esi hanno consumato le poche scorte
e avevano allo scoppio della·gnerra
ora riescono a stento ad avere la
rta che è loro strettamente neces·
ria, pur essendo .ricorsi a tutte le
rti
'It l'
h
t·
,
ere , .Il. lane o e po avano ·.ara
da. g10rna.le ed aven~o ~ccettata
. d1 quahtà scadentiBSimll e a
ezzt esorbitanti :
.
·
Obe se si verificassero avvenimenti
e faceasero aumentare nuovamente
vendita dei giornali le Oartiere si
verebbero certamente nell'impossiità di far fronte ai maggiori biso.
i e b
b ·
d' · . •
c ~ an~. e 10 mancanza. 1• n~o
~vven.•menu basterebb~ u_na . mterZlone ID una d~lle ,Pr!nmpal! Oar;
re per mettere 1 prmmpah gtornah
ll'impossibilità di liSCi re:
Obe le Cartiere italiane. bencbè a v·
rtite da tempo di questo sUllo di
~ non banno saputo far nulla per
•curare i giornali che anzi tutte
elle cbe non aveva~o impe"UÌ hanno
.

o

profll.tato delle dtf~coltà de_l mo!Dento
r cluedere preZZI esorb!tantl pur
nendo cat·ta molte volte madopera•
e;
be la stessa Associazione :dei Fab·
canti di carta invitata 'ancora una
la il 18 u. s. ili (una riunione te·
las! a Torino a 'dire all'Unione Edii Giornali in qual modo credeva
li.ere i giornali dai presenti imba·
z1 aumentando la produzione de li~
la da giornale. e impedendo l'au·
nlo ~sagerato dei prezzi, si è limi·
a a rispondere con· sua lettera in·
a del 20 che dai calcoli fattr le ri·
lava che la produziboe della carta·
più che sufficiente ai bisogni·.dèi
rnali, nggiuogendo vaghe promesse
maggiore produzione cbe non pos.
o in nessun modo rassicurare i
rnali.
onvinta cbe qùesto stato di cose
.ebbe potuto essere evitato e i gior·
1 potrebbero avere anche in Italia
0.arta a prezzi notevolmeote iofe·
rdl se le Oartiere italiane, approflt·
o dei dazio enorme ohe grava

sulla carta da giornale (L. 12 50 al
quintale per 'un tipo ili carta che al·
l'estero si può avere a L. 25 al quin·
tale e anche meno) non avessero la·
sciato nella quasi totalità i loro im·
pianti nelle peggiori condizioni per
poter far ~arta da giornale;
Obe i fabbricatori di carta pregati
già da· oltre duo mesi dall'Unione Edilori Giornali di dirle quali facìlitazioni avrebbero dovuto ottenere per
poter ridurre subito il prezzo della
carta. non bono à tutt'oggi presentato
nessuna propo,ta, mentre gli stessi
fabbricati in particolari colloqui aro·
mettono la possibilità di avere anche
in Italia, con impianti moderni, la
carta ad un prezzo sensibilmente in·
ferlore a quello che ora fanno le Oar·
tiare italiane;
Delibera di iniziare subito con tutti
l mezzi di cui dispone, e accordandosi
magari con l" altre categorie di con·
sumatori di carta, un'azione intesa a
tutelare i propri interessi e ad etimi·
nare gli inconvenienti lamentati.

Un falso medico
L'ufficio di vìgilanta urbana, ba
denunciato alla Procura del Re, certo
Mian Giacomo Stefam•, nato a Porto
Said domiciliato a Oaorle (Vicenza) per
esercizio abusivo dell'arte medica.
Costui si spacciava per medico e
membro dell' A~cademia di Parigi, per
meglio smerciare il suo cinto erusrio.
Egli già àltra volta tu messo in
dontravvenzioO•l dalla nostra Vigilanza
Urbàna.

[onezlone della Vista· Ottbiall speciali

Il nolo specialista Deymerich riceve
all'Albergo c Croce di Malta. • oggi 30

Aldo Fa vero l, N. N. 2, N•. N. l, Ber·
tuzzi Maria l, Lodolo Vinùenzo l,
Biancuzzl l, O. M. l, fam. Diana I,
fa m. Pauluzza l, Assunta Pelle~rini
l, Ermacora Carlo 2, Coniugi Z~lD·
belli 4, V .. Ca.odiago 2, s~n. di Pram.
pero 2, Italia Broli 2, Zoe I.uz,atto 2,
Angelina De Puppi 2, 'l"eresa di Col
loredo Mels 2, Urbano Ct~psoni 5.

UltimB notiziB
La nostra posiziona
a Tobruck a Bengasi
N A. POLI 20 - P1·ovmdente d:> Tohruk,
Derna e Bengasi è giunto il postale «Gin-

L'OLIO SASSO MEDICINALE (botlfglla normale L. 2.25 •

va :o. Una. persona, che comphmdn una

giotni rinforzalJllo, mentre la (leserta citta

dina ormai ò popolata di solùati e 1\i arabi
assoldati tlal comando militare e ndùetti ui
trasporti di materiale e di Yived dalla
spiaggia alle t1•incee.
Il {t'orte rlel nord é stato roff,rznto tln
cannoni in moao rln di-vr.ntlU'f! inespngna.bile. A sud della citt(t lnvomno sntr.pre i
soldo•ti <lei genio l'"'' la cost1'!17.ione eli
impo~t•nti lavori eli ridotta. Quei lavol'i
duret'alluo ancora pare>,Ohio, p"rohè essi
:vengono di n.,tte ùauueggiati dogli arabi.
Circa In situazione n. l3engasi, l'informa~
tore b.a date queste notizie. Il nemico è
oenf nrmatry e posseswro di otto mitragli:•·
t1·io1. lil' nncc1mpato a tt'PnttJ, chilométri da
Bengasi e a ù chilometri da 'rol<>meto.
Anche a Ben~asi la notte' rlel 18 gen·
nu1o avvenne un piccolo combattimento nel
quale potò mol'il·ono oltre 400 atab i.

Le opere

messe all'indice

ROMA 20. Con tleCJreto oùi01·nQ

L'Ovatta
Thermogène

tu' C.m.

Per una più stretta relazione .

della Stnola e della famiolia

H < Bolettino ,I ello pubblica istru1.ione >
pubblica una circolare qir~tta ui e~:pi
degli Ist tu ti d'istrnZliJne medta govPt'natiV'l
e parreggiati d~i mi~is~ro ~n.. Ormlù.ro,
sui Comitati de1 pad•·• d1 fam1gha.
Scrive it ministro:
Da relazioni dei pruvveJitori agli studi,
da ispettori e _di cal?i. d'is~ituto rileyai cb.e
l'invito fatto d1 stab1bre plù stretti
porti tt·a le scuole medie. e le !~miglia. .
alunni oia con la formaZione de1 Com1tal!
di padri di f•miglia, sia con la situazione
di particolari sooieta. <. Pe: la. ~cuoia >
sull'esempio degno d1 1m1tazwn~ d1 'lnella
sorta a Milano, è .sbto nello scorso .. anno
scolastico accolto con premura e con non
poc~ nti~e del!~ so~ole ·in pi1\ lu?g~ti . di
ogm rogwne d Italia. In .molte c•ttn mfatti, dove i C.1pi d'Istttuto. formarono
Comitato di padri di· fam1glia essi· ebbero
da questi appoggio efficace per ottenere
dalle amministrazioni. dei luogo miglioramenti aU'edificiÒ scolastico con vantagg·io
dell'igiene e dell'insognamento, o aiuti di
utili osservazioni nei riguardi degli orari
di entrato e di uscita, della distribuzione
dei lavori domestici, delle passeggiata edncative ed ancb.e de!la dis?iplina fuo:i
della souola ; ~!volta '.l ~om•tato oont~l·
òul anche ad ·~durre ' !;10van1 a•l un p1ù
aocurato ademp1mento del loro dover! e a
un maggior rispetto dalla. seuola, alla
quale porti da pet tutto un più largo
contributo di simpatie cittadine,
·Iu alcuni istituti tuttavia, contin'"' il
Ministro· devesi riconoscere che i Comit.ti dei 'padri di f•miglia si fecero patricinatori di doman:le omtrarie. aJ!e. vigenti
dispòsizioni o dannose alla d1smplma sco!astio~,. o es,orbitarono e~all?ro ufficio per
mgertsl n~H a~dam~ntod1dattwo della scuola
o nella d1Sc1plma mtarna o per votare orJini del giol'Do in materia di regolamenti
0 di leggi riguardanti l'amministrazione
scolastica.
Por ciò mentrd invita tutti i Cupi eli
istitllto a tenersi in frequenta rapporto coi
genitori degli •lunni, raccomando a coloro
?ha h'!'no forlò"ato o. intendono. di formare
Jl Comttato dm. padn .d1 fam1gha d1 tenere
aempre presen~• .le n?rmt ohe seguono.
I componenti tl C >rnltato saranno 111 nnmero ristretto (da G a 10) metà dei mem
bri so.rà scelta dal Capo d'Istituto ùopu che
i pfdri di f•migliaavronnodesign,>tal'alt:a
metà · le adunanze avmnn·> luogo a imziativ:. dei capi di Istitl!to, coli l'ordine del
giorno da lui fissate•, comprendmtdo soltanto
argomen.ti ?he siano .tra qn?ll~ s?pra accennato ,(locah, pa~seggmte, d1smplm~ esterna,
lavor1 dome.st•m, entrata e usCita rlulla
scuola e'slm>ll) e su;anno sempre pres>e·
dute e tdgolattl ùa. lut.
M.a l'opera del CUtn 1tato plt•ii es<ere ntile anche in un altro c mpu, noi procurare
l'incremont.o <!Alla lHbliotnoa per g·li alunai,
di q11ella per gli in"egnanti e ddi G•òìnetti
soieutilici, e nel venire m soccorso d Jgli
alunlll poveri: potr;\ cioè anoha essere
quella di un vero e proprio Patronato.
..
.
smol~ fBIDI"II·a
Lll u
Y
Offerte per l'acquisto di indumenti
ai fanciulli poveri dell'educatorio.
Ferriere di Udine e Pont S. Martin
L. 20, lta.lia Pico o, Dott. Carnielli 5,
Camillo Pagani 5, ing. Sergio Petz 3,
Adele Petz 3, N. Muzzatti 2, 1Emma
Ellero Vuga 2, Adele Zavagna 2,
Jl:lvira Colombo 2, Teresita Ridomi 2,
C!òtilde di Mootegnacco 3, Billia avv.
Pompeo '2, Gooauo Maria 1.50, Tam·
bur.iini 4, fljm. Volpe 5, Marioni Maria
5, De 04ndido Domenico 3, Mary Giacomelli 5, Luigi Scbmit 2, Nina Mar.
cbeslni 2, Enrica Zucchiatti 2, N. N. 3,
Be••na1•dis Lluo 2,ll:rminià De Polo l,
Anna d'Este l, faro. Del Torre I,
Adele Picotti l, Tenderini M"ria l,
Angelo Pellegrini I, Bevilacqua 2,

Pr'o

opera L. Dtwhesne ; < Storia attti''" t!ella
Chiesa P.rigi • - Ab~t·J D ,[on.na: • Il
clero contemporaneo ~ il eelibuto »1 P.u·igi
« L-3ttere o: sua S'tntitt\ Pio X lla llll
modernista >, .Chicaw• 1010 - 'rhc Ri
Pl'iost; <A td of moùernism N•w En- At velitat U•gnum Tuum e preghiere cristiano - Hitnale
1
llelYeuartoio
nr1stia.noL Annocriatillno.»
Gonzalt>s
Sanz; « Ln Honm.
B!l.nua·
1

1.'11lt01
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è oggi il rimedio popo1ar'e per eccellenza:
infatti il « Thcrmogène • è venuto a
tempo per sostitt,dre nella cura delle af·
fezioni reumatiche e infiammatorie (ralfreddorl, tossi, mali di gota. torcicolli,
reumatismi, dolori lnlercoslall, nevralgie) tutti i vecchi rimedi di uso co~i
sgradevole e qualche volta cosi d?lorosJ.
1\ddlo per sempre unguenti, cata·
plasmi, cetotti, linimenti, tintura d'jodio 1
ecc. Il • Thermooène ., è al confro~to d1
questi rimedi altrettanto ineffic~ct _che
poco pUliti, ciò ,che la luce elettrica e al
confronto della vecchia lampada ad olio.
La sua a:zione è sicura e si manifesta con
un pizzicore talvolta assai vivo, special~
mente quando si s~da. Si può allora so~
spender~( la cura per qualche tempo e
np(enderta poi subito. Se t'azione tar~
classe a prodursi si inumidisca r ovatt-a
con aceto, alcool puro o acqua di Colonia.

e domani mercoledì 31. Corregge la gr,.:;.gaz:ione ùell'jnùict3 t'OUd .mna !e 6egueuti

debolezza e qualsiasi difetto di visi~
mediante il suo pa1•ticolare sistema d1
lenti speciali americane.. Coloro che
vogliono migliornre ·e cQoservare la
vista approfittino della favorevole
occasione tanto piu che i prezzi sono
moderati.

grande L. 4 • stragrande L. 7: per posta L. 2.85, 4.60, 7.601, si
vende in tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso jodato e la Sassfodina, rlcostltuentl sovrani ampiamente descritti e studiati
nel libro del pro!. E. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
da P. Sasso e F'lgli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva ifa tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli In cinque lingue.
, ..

missione affidatale ha potuto visitare le tre
ha date queste informazioni.
,
Hi Q venuta in questu ultimi

A. G. PELLIZZARI
UDlNE -

Via Marinoni, ex RR. Privative -

UDlNE

Officina Elettro-meccanica - - -

Premiata co11 medaglia d'oro, all'Espoaizione di Udine 1911

fA~~ftl[l ~lllftU(, ~f~l f MUUHf
RIPARAZIONI

Sperialilà PESHABRI a ponte bilimda 1D80 Quintali
-=== Impianti di SPAt[AJftl[l e SEfiHE [lft[OlARI per lenna da arpere

J~~o~ilione

In tolle la principali Flrmule a L. 1,50 la scatola
VANDENBROECK & C.ie - Bruxelles
Deposito Generale per l'Italia: l. PENI\GINI

l

lnternaiionale Uffi[iale, Iorino 1~11 · 6ran 'remio

MILANO • Poro Bonaparte, ~6.

·--~~~~~~~~~~~-~
.411

protesta.nt:.simo studto stùrico

sociale critico>. ~InùriJ.
L'Cb.onilly; < T•ccuino del piccolo cit·
tadino - Sunti di istruzione morale a
civica • Yerdun.
'rommaso Gallarati Scotti: • Storia del·
P amore~ B·1cro o dcii 'amore p L'o fano ·- Milano 1911.
~eunes Wieamann, Koell e O. Wecker,
Ang Humbart, Ottocarus Prohuszko e lo
s•>ritt•JI'e P. A. E. autori tutti del < Catechismo di Storia sacra> la cui opera è
messa nll 'Inùice, si sono sottomessi.

Bordini Antonio, get'emte responsatnle
Tip. Al:t=o Bosetti suo. Tip. Bm·dusco.

MUNICIPIO DI PALUZZA
N el giorno 17 febbraio p. v. ore 14
nella aala Mur.icipnle, si terrà unico
esperimento d'a sts per l'appalto dei
lavori di costruzione dell'acquedotto di
Paluzza.
Dato d'asta L. 73307.51. Cauzione
provvisoria L. 1200. Documenti di rito.
p. Il Sindaco
DEL BON

~[iftti[a Reumati[ft
Lombaggine Pnevralgie Reumafi[be
C,ASA DI CURA
dei dottori

6. fAIOftl e R. ffRRARIO

VOI NEi

li vero brodo genuino di famiglia;

PORTANUOVA:PIAZZA UMBERTO l'

Per un piattodi minestra

MOBILI C1AR1'E 5Er•IPLICI E 01

(laad~)cen tesimi

Dai ~uoni ~alumieri· e droghieri.

'TJ~I.t!r'D• ..

5

10-1~

e

SIKS

Non confondere col Sello Giovanni di D.""di via della Vigna

CASA
di

ASSISTENZA OSTETRICA
per

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Prefettizio
DlRETTA
dana levatrice sig.
con consulenza

Teresa Nodari

de1 ·primari mediei tpecialiJli della Regione

Pensione e cure famigliari
.ASSI•A SEGRETEZZA
UDINE • Via Giovanni d'Udine 8 • UDINE
Telefono 4·32

Utilissimo e di sicuro effetto nell'INAPPETENZA,
noli' ANE lillA, nell'ATONIA GASTRICA.

Visite ogni giorno i
dalle

O

TAPP<iZZ.EI=!It:l

DI GRATISSIMO SAPORE

dalle 13-IG

Udine· Via Prefettura 19- Udine

• l" t

~~e[Ja ~~ a~i:r!\q~~~e i~h~~~af~~

Le nuove Tabelle dei turni al perso·
cede r111ette delle tan·
lo rinomate liscive, naie conformi aliA ultime pres~ri·
~ioni dell'Ufficio del Lavorù di Roma
- si trovano in veodita presso la
freddo ed a caldo. Miti prete~e. Minime Tipografia Arturo Boaaltl - Udine
Queste Tabelle per essere valide
spese d' IropianlO.
Scrivere a L. BONZAN!GO fermo dovranno venir vidhrtate di volta in
1
volta
dal locale Ufficio di ig. Urb.
posta', Milano.

del
VERO ESTRATTO DI CARNE LIEBIG

UIDBERTO v·I:RTTRROSSI
c H. A v R. s
UDINE:

e·

.CA SA
di

liALUTE
del dottor

A. o Cavarzerani
per

Telef.4.52 •

FILIALE

A . . N• 39 •. Telef.4;'52c

la. QUI 1~la,

H. A v R.
UDINE

s

Grandi magazzini e depositi all' z'ngrosso ed nl minuto con Cantieri e rnaccMnarz' propri.
Se,qatura e spaccatttra della legna a forza eléttrica d1: qualunque misura e spesso?·e .
- - ~L T 1!!_1__~ S T ~-L!_~ . . .

Legna da fuoco di tutte le qualità forti
LEGNAMI FAGGIO DA LAVORO

MalaHe delle donne

[ar~oni ~OJ[e - [annellino Jnro - [O[~e - ~miia -Jrifail- Artifi[ial~

VIsite dalle Il alle 14
Gratuite per l poveri

CEMENTI - PORTLAND - OALOE IN SOHTE

Vi& PrefoHura, lO - UDINH

Fornitura Municipali - Militari ad Ospedali
SERVIZIO PRONTO
PREZZI MlTISSIMI

Chirurgia- Ostatrlcla

T•l•tono 11.

aoa

MEh CE

PE

V A G O Ili

P RE Z Z l

DA C O N VE N l R S l

~=============~'·------·---------------------------~--------~~
/

/

c-> 155

i

$

Lo.; ur!itlhlò:Ul si

IL PAESE

,

,

i
u! L<11ue presso ljUtllcio d1 Puobhmtà Haaaenstèln e Voglar Via, , efottura, N. 6·• e Agenzie e Succursali in Italia
ed,

Es~ero

----------------~~--~~----------------------------~--~----------._--~

DI FAMA MONDIALE

~~

DI USO UNIVERSALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

IL PRIMO RICOSTITUENTE nel ;SANGUE, delle OSSA e del SISTEMA NERVOSO
Essendo slcu••o alimento di risparmio,nogll adulti mantiene altll poterlflslologlol
·e ai bambini t'ornlsce i principi! n"ccssarll al normale sviluppo dell'organismo.
N
apo~lt! il ~~lil!fll!ll' E'
ÌÌ
A
11B aO
Q~ #li• lA ltit~H&.ru, GOmURQUP, prO 0 a,
l
!WA

11

d

ft'DO'IIlf 18 FORZI

GUARISCE: i'.'ii1r."~it'.i'~~~~~'<'f~;~~l".~!~l;.~~~~~!~tie~t~~~~~;.~.d~ :g;gr~l*0-'Wo~oio:iiu~r!t~~',"l~,f.,",."g"t~g1 ;1~NP;

negli osau11meni!, nel postumi di'febbri ctella malaria e In tutto lo con101esoenze di malattie acuto • Infettive,

Una bottiglia costa L 3 • Per posta L 3.80 • 4 bottiglie per· posta L, .12 • Una bottig\la monstre, per ·
posta L. 13 • pa~nmcnto anticipato, diretto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTA - Farmacia ln~lcse
del Cervo· NAPOLI -Corso Umbct'to L N" 119, palazzo pi"Oprio. ·Indirizzo telc~rammi: ISCHIROGENO- NAPOLI.

•l>npott•nto opuacolo sun:rscH!ROGENO·ANTILEPsl-GLJOBROTEll~I!!A•IPNOTINA,sl spedl•ce, grntis, clletro carta oa visita,
Nos~i!J~b1~1J~~'!lT: ~:~·~~f:~~~~~~c:~"'~ot~~!~~s~;~r~ìnà~r;!~.?t~ 1~or\'engoho • verohò t-ttc~. hùno essere pooo

Il primo tonico- ricostituente preparato per riunire in una forma liquida e stabile i p~incipali
medicamenti, che isolatamente pres1 riescono di poca efficacia, fu l' Isoblrogeno • tl !JUtlle,
per i suoi effetti curativi sempre costanti, certi ed immediati, ben presto addivenne cosi indtspen•
sahile nella pratica medica giornaliera, da rendersi di fama mondiale e di uso nnlveri!Jale.
E tnle mirabile successo spinse altri a mettere in commercio, delle miscele, che sostitUissero
l'lecblloogeno, nelle apparenze e financo nei 11omi col prendere chi il tema JSOBI,.e chi la desi:
nenza OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappoichè i mali guariscono con 1
rimedi autentici, e non con i paroloni. La fama e la diffusione del nostro preparato sono. dovute
alla sua xeale ed immediata potenza curativa, la quale viene luminosamente comprovata dall' uso personale, che ne fannç. Clinici e Scienziati Illustri di tutto il Mondo, e dall'insuperabile
unico primo premio che nell' Esposizione,, Internazionale di Torino 1911 , è stato assegnato
al solo J:sohlrogeuo, fra tutte le speciali h\ farmaceutiche esposte e premiate con onorificenze
di gradi inferiori, quali il Gran· Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ecc.
L' I S O H l R O G Jt N O è tn:sorltto nella prima Edizione della FARMACOPEA.UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA.• Approvato ed adottato dalla Direzione di Sanltll Militare, viene sommlnl·
strato

anche ai nostri Militari delta Colonfa Eritrea

e

delta R. Marina.

t~:~ Vcndr.sl 111 tullo lln~onrin ·fhlrderlo nello hnonn farmaclr. •F~!~rre l; mir~a di fabbrica,!• qnale,nm"lta dr l ritratto tlalf'anlore, il Oiipilcal~ snl cartonaggi n"'' naccone, di cnl, a rlchlesla noi slgg, DoUori, qui a lato siJ•iporla Il facsimile. a salvaguardia del pubblico contro le sosl\luzlonl ole falsificazioni "'!iii
':TC2':fJ.::·~r·~1!'if'. ·;;1~;~: ~~~F;:~~TJ~·:::zr.72\<:r:~~-~.l~:·~~,~;~:::2·I:.TISTI~7·5tl~X:.S.TiiT·~f~1~~~a~~~®:~:frt.~.f..~

AMARO BAREG.GI

E' il più effi~a,ce RlCOS'I:I·TlJENTE TONICO DIGESTIVO raccomandato da celebrità mediche, perché non alcoolico. L'Illustre Prof. Achille De Giovanni senatore
del Regoo ebbe a dichiararè :
.
«Ho esperimentato il Ferro China Rabarbaro Bareggi (•d ho trovato che serve come ottimo Tonico, che è gradevolissimo mentr.:; ba il pregio di non essere alcoolico
nel senso che non produce le solite molestie dell'alcool. - Firmato Proj: De Giovanni.
•

u·ovo

CREM.A MARSALA ALL'

E' il sovrano di tutti i nutrienti ed il più potente lUGENERATORE delle forze fisiche, perché la sua composizione principale TUORLO DI UOVO E MARSALA
VERGINE sono i coeficenti migliori per una buona e salutar!' 11utrizione,
.
.
Viene preferito a tutti gli altri preparati e raccomandato dai medici ai deboli, ai convalescenti, alle puer·pere, ed ai bambini di de:llcente nutrizione perché scnz'alcool
Trovansi in tutte le farmacie, drogherie e liquoristi.

E. 6. fratelli BAREGGI

DEPOSl'fO PER UDlliE olle Farmacie GIACOi\10 COMMESSATl - ANGELO l<'.A.BRIS e BONORA & SONVILLA

PBI CAPELL.I B~BP la BARBA

CHININA-:MIGONE ~:~~~~~\~~~ar~n~;~,~~~~~~~!!

d\sce la caduta dr\ r•:,reih, h sv\!uppa.
Il r11.tf0rza rd unmliWhUh'lf·l!. f-1 ''!'ll1ie

lno(tOrR, )ll"Hf111nn.t1t. .-.l
rhtun rd al J•etrntl4\-, 111 1\:u·r•m
tb L. 1,\'iO. l.. 2, t••l !n \"l'lf!l;ltl' da

l

Uft'OFfEHTA DME5TA
FATTI E NON CHIACCHIERE

1

lini:< 1la 1.. l,m R~~~,.~;~~rn ~·•• ~t.r: 'l~;: ~~~;·(1e ::1',\) ~.~~~~1

1

1

~~~~Qdnf.~r~:~~~.~~~s::.~;

tU
''"•':tl
dt•l colurlto nn!llrù(e. Jhllh·hè Ja frr~
!'.ciwt.7.n e l'elallttcillt ejthltlttuka. Un vaseuo In fllegniJte nstuccto

j

L. J,r..o,

[lJil

c"nl.

tHlflO per L. 5,-·,

ELICOMA-MIGONE

:~,,y:,,'·;,;!'~r::i

al ct.pelll·un bel colo•~ h~~uo· oro. Cmo.ll!. '· 'lr. ~rutnl~ più
~:~~~ J "~gr~~;'O poistale. S tt:at6h1 1.er L. & ~ a ,1er l .. 11,

1

;tU

per l'lll't·llnca·tioiJe. a nsctU francht di
·

.

'

Y.,~~,k.Y.!.' ,~,"M~f,9.!~;M.1,2gt!s

Lt11p!l.hltlhlht11, per l'l"~~Zanzn dl'ila conff':tlone, QIH~!It!cl polvere
tll Wlrlln e lmpare!u:: •.'lhlll', Cn.~tn L. 2.~ la scatola,J11it cent. ~
prr l'alfrant:Ht\nn~. 3 st.1:0le per l.. '1 1- , h·anche l flf)rto.

~n~tu

''COLUMBIA,,

=---=

L. 8 AL MESE

\,f,<J

ftHCOnr., plu cent, !IO prl fHlCCo poslale. SI r.pcdl!ibltw a !laconJ
pr..r L. 4,50 frandtl di pndn.
•

3 GIORNI DI PROVA
PBP la bBIIBZZil BCODSBI'VIIZIODB dEi DENTI

Per dimostrare quanto é superiore la
nostra macchina e come i nostri dischi
sono più c iari forti e naturali di quelli
che funzionano colla punta ~i zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qualsiasi altra marca o sistema, sentite tutte
e due e ritornate quella che vl. sembra la
meno buona Ritornandoci la t:oatra vi re·
stituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e siccome filrete il rito.rno in porto assegnato voi non

rlschiArete nulla.

li miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza esaurì·
rimento nervoso e nelle conv11lescenze è il
'

Ferro thinn Rabarbaro

~lezzo Me~olo tli fama. mondiale.
Per 10 anui fornitore del Governo Inglese
Barattott di 1tlG di libbm ingle~e
L. 0,70
» 1t8
> 1.30
« 1]4
» 2.25
» 1t2
» 4 80
» l
• 8,35

--.- - - - - · - - - - -

PRESERVATIVI

a NOVITA IGIENICHE
di gomma, vescica di~pesce ed affini, per
Signore e Signori, i miglipri conosciuti
smo ad oggi. Catalogo gratis in busta
suggellata e non intestata int'iando fr/;,n,
cobollo da centèsimi 20, - Massima segretezza. Scriv!'lre : Oaselln:postale n. 635,
Milano,

==co=~====-=c-c

~

Con 24 PEZZI su 12 grandi rli<chi a
doppia faccia di 25 cm. di diametro da
L, 4.50 cadauno, da sceglierai dal nostro
catalogo generale.

l. 144 in 18 rate di l. 8

'-

TINTURA
ITALIANA r;;,~,·~~.·;:~:,;,:,·;~
che serv&
Cafwllt un hcl cnlur nero.
1•.
\l
~dare 11.\

Iii

L'ultimo modello del GRAFOFONO

CREfllA
FLORIS
arPI
m bl'llezzlt

(}.t nserva la biancher ·

PADOVA

alla Noce Vomica ==-="-==·==·"

Preparazione speciale' della premiata

Farmacia P. DEL SAL- Porcia di Pordenone

Garantiamo
la macchina
par 18 .masi
da qualsiasi
difetta di costruzione.
Abolizione dalla vecchia a fragile
Membrana di Mica
Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi·
ca - Braccio acustico ultimo modello Motore silenzioso a molla che si può caricare mentre la macchina é in moto Cassa di quercia americana 32X32Xl6
- Piatto girevole di 25 cm. di diametro
che porta dischi di qualunque grandezza
- Tromba a giglio colorata di 52 cm,
di diametro all'imboccatura e 56 cm, di
lunghezza.
Spediro 'ca.•Mina-vaglia di L, 8 pe~ la prima
rata alla tap]»'BSBntanxa

Columbia Phonograph &

c.o

,Via Dante, 9 • MILANO
Neo si dà corso ad ordina1:ioni n'on acoom·
pagnate datla prima rattt - Occorrono 10-15
giorni per dare la rispostA definitiva. Se l'.,r·
dine non sarà accettato, la rata verrà restituita integralmente.

CATALOGO GRATIS
La macchina ~i può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G, B.
BASSANI, MercatoveJchio, 3R, UDINE, agente autorizzato per la vendita,
,

-

32 anni di trionfale successo
DENTI BIANCHI E SANI

Le più alle onorificenze alle principali Esposizioni
RliUEJ)IO ELOGIATO E RAUUOM,\.1'\iDi\.TO
-DALL'II•LUSTRE li.•ROF. UO!Jiill.

Rinomp.ti Dentifrici

PASTA E POLVERE

ACHILLE DE GIOVANNI

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

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni Internazionali di Milano 101)6 e Torino 1011

E j

Sono falsificati
se mancanti della Marca di Fabb•:rica qui ooutro

LIRA UNA OVUNQUE
FRANCA

a
si ricevo tanto la ~OLVERE, come la PASTA VANZETTI
,
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO 1'ANTINI, Verona o'l~nza alcuua
aume~to, di "l'esa ye: 'Ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento di; oent. 15 per

comnnsswm mfArmri,

carne perpi giornali eh Venezùt "Adriatioo',:e "Gazzetta di
Venezia, 'llonchè per ,q li altri d' italia, come " CoTriere della
Sera,, - " Secòlo , - " TribN,na , ecc. ecc. si 1"icevono
ESCLUS/VAJYIENTE

Ifaasenstein e Vogler

la réllame è il

lOmmeuio

-·

non Ptù

-

MIOPI-PRESBITI E VISTE D EBO~'.I
, AAQIQEU, Unico a ~tolo prodotto del mondo
,
~be l~ va. la ,stanchezza degli. occhi, evit" il bisogno di po~tare le lenti. ;,uà una
mvad1ab1IA v1sta anche a clu fosse settn~genario. OPUSCOLO spiegativo Gl.'l:ATIS.
S<lrlvere V. LAGALA - Vico Secondo S. Giacomo, l, NAPOLI.

·---------~------~----------~--

