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Faina nella relazione tloale dell'lochll?,
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montane dimostratasi aatleconornica e pel'l\n,tl
Dllf~rdmgen hanno r P l'esa 11
dannosissima per 1u sistemazione dei ravo:ò.·'~uindi ,lo aciopwo si può aonsid~bacini fluviali.
rarò tlomp<>sto. It Go~erno smentisoe alte
La. montagna tornerà al bosco ed ai ata~~ emanuto l'ordine d'espulsione con·
al paswlo (e l'ltlllill meridiomsle è tro tt!ttL15li italiani.
ql\,asi tutta montuos.a, ad eccezione del
Utl!nltça lwti~ia,da Dift'~rding~•, dice che
Tavoliere delle Puglie, cui la fecon· l'amnlinistraziòne delle ferrovie hn fatto
dilli. merayigl!osa dell_a terra, .e. l~ agli d11erai italiani eoiopernnti alcune consp1r1to di miz1ativa de1 suoi abitanti cessioni in soguitu alle,11111 fi n Javnro ft 1
rendono certo agguerrita a .sostenere ripe,J.,'
.
la concorrenza 11gricola della colonia
r ·•
africana); ed il riordinato ritluaso _..:__;____
--'•delle .acque, Invoglierà l c11pitali ac- · pfR
[QJSfRVnlJOftf Dfjl MOftUM~NJfl
cumulati nell'Italia settentrionale, ed i
'. ·
j
IULII
risparmi dei fortunati emigranti a ()a•. 'p.-oelama •lei gd'-'erh&ttor,e
sfruttare finalmente quella enorme. e·
31 -- Il generale c.meva ha
oerg1'a idraulica
'.CR1POLI
,
fl di 3. l m1'11'oni che ser· etMpìito
il seguente
Jll'oolama:
bano. ne~. 1oro !l?cbl e. aspre monta;
• I comanJanti <lelle piazzo di '.C ripoli,
gne 1ta_ha?e. Le mduatr1e ~no ad ogg1 lloms1 llengnsi, Dernae•robrllknffideranuo
fatte d1 to~ro e nut~lte d1 carbone si ac).'!appos1to p•ll'&on•le la raccolta a. Ju con·
varranno d1 questa Ingente forza, che .ae~ta~ione de\ .m 1teriale aroheolo•ico ad ar·
presenta margine di sfl'uttarnento ine· tis~icd, d/. 'oùtittere loc"'" eaistent~ nelle d:
31\Uribile, solo che si pensi che ..attUf\l• spg\tlfe ì;ilit•isdf'Ìi~hi. E' proibito di p1•omente in ·Italia si utiliza poco piil di ce~ert·• r)ceròha aroheologiche di <Jttalsinsi
l milione di HP (ferrovie comprese) l. ge~.il!'. sen.zu.
. atttoriz~~~ione.
81 " tn preventiva
e 1a 'npBtra patria potrà emancipars Oh!.uqq~te
po~sesso ~~ matermle ar·
1 0
finalmente dal gravoso tributo chè oh~~l~g ~ eù artJatlco clt lllteres;e locale:
paga a chi le dà il Cfirbone a prezzo ::J';J;~\~ ~o~~go~~~~'!"de~~:~·~i~~~l~~:d~:t\
semp:e cr~sueot~ e daventare la pro· <:omaljdi, ai quali sp'tta di provvedere. ID'
duttrJoe d1 cnerCJ, mentre la sua colo· '"let•t~ ],, espl•rtazione dei matet·iali mcd•nia sarà il suo granaio.
si mi.•.
Q

Non appena il valore latino dei pic·rnon potrà tuttavia negarsi elle essi
con nipoti det legionario romano ebbe costituiscono un aumento di richezza.
riafferm!lto sulla colonia libica l'a~tico Nessun progresso economico si ottiene
diritto della gran madre d'ltaha è senza qualche aacriflcio.
sort.s una disputa di vitale impo~tanza
Quanto 11lla protezione industriale
che, iniziata sul fogli 11azionah, tro· indirizzata a rendere possibile la vita
veri!. la sua sede naturale. in Parla· alle nascenti industrie Tripo!itane, essa
mento, quando si tratterà d• dare alle presenta il danno comune di ogni
terre 'riconquistate un dellnitlvoasRett() misura protettiva: per il preteso bene
politico-economico. Acuite dal p_artiw~ della colonia. essa sarà obbligata a
!are interesse del momento, . s1 soqo rinunciare al mezzo pili! economico
risvegliate le diseùesioni, non mal· del (l'acquisto delle merci dal paese ove
tutto sopile, . fra llbero·scamblste e si produwno nelle condizioni migliori)
, protezionisti; 'al sono ripetute, appli· per affrontare le spese non indifferen"
caudale al caso presente e corredan· che OllCòrrono ad assicurare l'esistenza
dole delle nozioni soientillahe di recente che sarà . sempre precaria, di indu:
· t11, 1e an,IC
•· be re•1'
•o ho oble · st r1e
· 1ocal'1 cha · h anno b'1sogno del
conqms
v p, c
zioni, cui anzi si aonp .cercat! valjdi tepore delll\ serra J?er vivacchiare
11rgomenti nella .storia dl·U!l CJnquan· fruendo dei premii e delle esenzioni,
tennio di italiana .unità. A questo di· e trinèerandosi dietro la difesa statale
battito, la cui importanza pr11tica non contro la concorrenza. 'Queste le obie·
è minore dell'illteresse sc1entillw non zioni di ·Alberto Olraooìni in nome
possil\mO mantenere! estr,an~i; epper· della .libartk cotnrnerciale,
ciò, riassunte le discordi. opinioni, le L'l questione potrebbe radicalmente
discuteremo con serenità, per' venire risolversi con un argomento di indole
a quelle nonclusioni, il 'piil possibile giurBica..'li parla di libero scambio
esatte, cui dovra ispirarsi una sana e di protezìoOJemo quando ai tratta di
democrazia conscia dei riUOi ·tini e dei vedere se lo Stato deve intoJrvenire 0
suoi diritti.
mèno; e secondo quali regole, nel comI dati relativi al commercio dell'I· marcio con gli altri stati. Solo cbe si
lalia con la Libia nel t910, pubblicati rifletta al decreto dello scorso ottobre
:lall'Ufll~io dei trattati e legislazione con cui le provincie lit.iche sono state
dogaotile, ci danno modo di oompren· annesse al regno d'Italia si comprende
dere l'attuale organizzazione· econo' .come la questione potrebbà essere
mi~a delle nostre terre di la .dalmat-e. risolta· in favore del libero scambio.
Esportazione dalla Tripolitaoia io Ita· Tuttavia volendo foodara le nostre
Ila ed importazione da questa in quella cònclùsioni su criterii prettamente eco·
si compeusano quasi eaattameuts: tre nomicì, noi possiamo rapidamerite 6DU·
~~·
milioni di tlsportazione e tre milioni e. merare i danni che una rigida poli·
mezzo di importazioni. Le voci costi· tlca proteziouista arrecherebbe all'l·
~~
l'j l'j
tntive del-reciproco scambio di merci talla non solo, ma 1\Dllhe alle provincie
· d'
h'
Il 1 · 1 1
·
m wano c u1ramente, ne a 9ro 10 o e africana. Principale, se non . ·uuico
La <Vita,. cosi commenta i fatti
e nella teauità delle somme che la mezzo dl' protezione contro l' inv•sioue
d'arme degli ultimi gio•nL
~
'
Tripolitania e Cirenaica è pa.e;;e il cui del mercato italiano da parte dei pro·
Anclle ieri abbi11mo avuto notizia di
assetto economico è attualmente di dotti agricoli delia èolonìà, consisterà un uuovo assalto, anzi di nuovi assalti
tipo parte pastorale,· parte agricolo, nell' istittlire da•ii
su 1• dati a· Tobrulc
~
" di i~portazione
paese che offre prodotti eli agricoltura prodotti all'atto in cui eatreranno in
Es9i avvengono cost11n !emeafa nella
as~olutamente · primitivà e chiede ID9' Italia; ne conseguirà il voluto aumento ~tass11
guisa : drappelli dt arabi guideste merci (specie tessuti) e.d anche di prezzo cosl ehe i prodotti italiani dati da qualche regolare turco si avprodotti agri•:oli elaborati e rafllna~i. potranno sostenere la concorrenza; ma venturano, carponi, strisciando, <!i notte
Non senza fondamento di vero s1 è sì otterrà anche l'effetto di chiudere in vicinanza delle nostre trincee, poi
paragonato· i_l ·-rapporto· ira l'Italia Èl ogoi sfogo alle marci coloniali nel· sparo no i loro ,fucili. Da parte nostra
la sua coloma. a quello che è corso l'Europa centrale, anche se tali dazii si risponde con alcune cannonate, e i
per cinquant'aòni e corré·. ancora in ·&arani)O restituiti all'u~cita dal regno; nemici .si disperdono. Si disperdono
gr9.n parte tra l'Italia setteotriòoale & è sopratutto .si ottetr.!l it ·pernioloso pa~tlbè non ·b~uno mezzi. al_ d~ello ..for·
la meridion~le: il nord è regione pt·e: effetto di avviare in una direzione eco· mida bile, e anc:he percilè, ·a Of!'tli mo:lo,
valentemente industriale, il sud pre· nomicarnaute svantaggios11 i capitali gli arabi, certo coraggiosissimi, non
~ale~temente agricola. Cosl la Tripo· che saranno da impiegare, i quali si tengono fermi davanti al cannone:
lttan1a agricola si troverà di fronte saranno attratti dall'agricoltura, pro· ne han n> una paura irresistihìle.
all'Italia, paese moderno coa industrie tloua solo per effetto della protezione, . L'asulto ad .Ain Z~ra dell'altro tert
sviluppate e potenti, nella stessa con· tolti da industrie piu consone alle non è, in sostMza, con più vaste pro·
dizione in cui vennero a trovarsi nel condizioni del paese. Nè può te- porzioni e per maggior numero d~gli
00 le regioni già facienti parte· del mersi l' invaRione dei prodotti d~lla assalitori, cna la r1pe1iziooe di questa
Regno di Napoli di fronte al blocco colonia, .se essi saranno Versati nei manovra. Ora i corrispondenti da Tri·
i~dustriale formato dalle regioni della nostri, mercati a COI1dizioni vantag· poli scrivono: i turchi non rleH~ono
pianura Padana.
giose. Il potar acquistare tali prodotti pìi1, dop~ t~nte promess~, a m'lntr.nere
La Tripolitania, avida di merci ma· ad u~ prezzo più favorevole non può gli arabi nell'inazione.
Noi non metth.mo in dubbio .la com·
nufatte, offrirà un ottimo mercato aJ considerarsi economicamente un danno;
produttori industriali dell'alta Italia- ma anzi un beneficio, poichè dai ri- petenza ·a giudi01re di quei nostr1 col·
versando, per pagamento, prodotti a. sparmii conseguiranno innegabili e non Jegh•. che sì trùvano su1 l11o;h1; ma
gr1eoli non elaborati, che per il loro indifferenti risparmii solo che si pensi tuttavia l'argiJmentazìone loro uori m
bas~~ costo (dipendente da naturale ali~ massa di prodotti agricoli che sembra par~uHiva. Se i tur~bi foBaro
ler!lhtà del suolo, tenuità di sa.larii e pliÒ consu. mare il popolo italiano.
. veramente convinti della inutilità del
' 'l't• d' t
')
·
..
1
.aCII<>
Il proteziOnismo industriale in fa,ore tentativo, non o ripeterebbero, percnè
'd 1 rasportl eserciteranno una
fortnl abile c1oncorrenza contro i pro- della colonia si !potrà manifestare col nel ripaterlo ci rimettOU() in sost,.oza
dotti agricoli dell'Italia meridionale. tn8Zj!O di cui abbiamo parlato e contro non pochi cotnbltteoti E allora, per·
?'~ltr~ ca~to si ~tfe~ma c~e anche la il. f!Uale si possono rip·•terè, su per chè in~ist~~9? lasistO?O prill\a ~i tutto,
Tr1polllama sentirà 1 danni della CO!l• gm, le stesse accuse; e coli dazii secondo nm, perchè SI è attribuitO Iom
corenza dello merci italiane, limita. sulla esportazione dalla colonia di più scienz!l militar~ che non abbiano:
t11meote però alle industde, le quali materie prime e di strumenti, oltre si parla di questi. E11Ver bey co cna di
combattute dalle più fiorenti ed llg· che con i mazzi sussidiari ·costituiti altrettaoti Moltke; rn\ in verità non
~-uerrite industrie italiane, non po. dai premi di esportazione dalla colonia sonò che ufficiali, giovani ancora, che.
tranno assolutamente sopravvivere e e dalla restituzione di dazi. I dazi noa giuns~ro tuttavia ad un grado su
~o~ranno lasciare libero il mercato sulla esportazione dì materie prime periore che non l'esercitaro•m mai.
tlll'mvasione dei manufatti italiani.
avranno il so h> effetto di estinguere Quindi sono più atti a usare dell'au·
, Q~este, per sommi capì, sono le rl\: le fonti che le producono in armonia dacia che dell'avvedimento madit.ato.
tODI per le quali l'on. Cappelli, mero- alle condi~ioni ecooomirhe del paese,
Dìsgraziatameute il 23 ottobre diede
~ro _autorevole della Oommisaione di per favorire altre industrie non sorte alla loro tattica un suo:cesso pat·ziale,
nch1esta sulle condizioni <lei contadini o che . sorgono solo per beneficiare uon per l'aiuto degli ascherus& solell'Ita~la meridionale chiede un com- della protezione.
tanto - come scrive in un'altra !et·
lesso mtreccio di barriere doganali. I premi alla esportaziooe di meroi tera, pur essa sventurata, il gener11le
.on ~eciproci dazii protettivi per le elaborate nella colonia e la restitu· Pecor1 - ma perchè si laHciò l' unde·
~erm e ie industrie, fra l'Italia e la zione dì aazi non avranno altl·o ef. cimo bersaglieri solo, non ai trovò cta
ua colonia.
.
fatto che quello di gravare sul bilancio mandargli, e tardi, che due drappelli
Snavento~a
r · d
· crisi agraria in Italia, dalla Colonia ove esso sia tenuto di· di
· granatieri. Ma il ricordo !lura e
'r1s1 ~n ustr1a1e ugualmente dannosa stinto, altrimenti, e peggio anc.lra, Inganna, tanto da impedire, per 'datih~ .Tr1politania vede l'on. Cappelli,
se sul bilancio italiàno: senza a.Jtro scopo cenza d1 do.ttrina e di esperienza, che
rDl non arem t t
'd t' d h
Jl ·d· f
· ·
·d
· o 1
d' · ·
t
· t
on prots e o ~nto p~ev~ eu l a dc e qua o ! av,or~re Id pro uttorl a ra te con t'ztiOil!Abnb~s re Rfoao ~~era·
agg re no1 sessi ms1eme con anno quasi . esc us1vo ei cousuma· men e mu a e.
1amo Orze uopo·
~ colonia f?ediante una çaoiproca .di- tori.
·
nenti, in poHizioni imprandibilf. Il 'rio·
eea dazìa~la_. • .
·che co.sa possiamo rispondere agli noy11r~i de.gli, assalti incolsulti dip~nde,
A. questi
. timori s1 oppone che non allarmisti che temono dal libero scam· qmnd1, principalmente dalla detic1~nza
Slcur,o il veri.flcàrai di una eccessiva bio la crisi dell'agricoltura meridio· del com11ndo nemico.
·
roduzmne agncol11, se, come è da rì· naie~
Può tuttavia dipendere pure da una
enere,_le nuov~ terre sarann~ ~frutSi teme che la popolazione agricola omissione altrettantù ostinata da parte
~te, d1 n~ces~1tà, da ~apitahs~l; ~n: a~tratta dali~. terre. tlelle uu~va col?· n~stra: quali~ dell' iqsegui'?ento. Si
!Chè da hber1 lavoraton. l cap1tahstJ ma, ac.oeniUIIImov•mento em1grator10 v1nce una fazione, si costringe alla
on .produrranno certo .quanto lalterra spopo!ando le cauip~gne .che già sen· ritirata l'avverHarìo, ma uon si iu~eotra ~a~e,, !llll ~erran~~ la produzione tono·' danl11 dell'emigrazione tranao· gue. Intendiamo il pericolo dei classici
ntro 1 hm1t1 ne.1 qnall 11 mercato ita. ceamca. Ebbene, se l'emigrazione si inseguimenti napoleonici colla cavai·
•ano potrà f11rl1 ~enefici11re del so- intensitlcberà verso le regioni africane, leria travolgente di Gioaachino Murllt;
rapre~zo ~eterf?mato !!al copto dei non potrà derivarne qhe un grande ma far dare la cacci1.1 per alcuni chi·
:tldottl naz~onah •. Obe. del !esto la uiìle. alla patria latina : i contadini lometri, maga.ri fincb.è dura la, pt•ote·
ilì'eren.~a:~l ,qu~lita ,d,1 ~ta!fiODl_J ~ei me~1diooafi troveranno nella Tripoli· zione dell'artiglierià sopra ··il deserto
ro~ott1 Il biCI e degh JtahaoJ ehmma tama ed ancora più nella fertilisaimn aperto, non è uerto irto d i osouri rischi.
~idlfferenz~ ~eli~ qu~le ~~ t~ma, 111· Cirenaica oltre .la facilità di iniziare L'efflca~ia millt11 re può non es&ere
. ando a?ZI l utile, di una ltnporta- una l~crosa agricol~ura estensiva (cui IJranJe, anzi sarebbe mioim~. ammel·
1 ~ne SUblt\l asaorb1ta dal mercato che .ocoprrono po)hi capitali e molte brac· tiamo io casi normali. M'l. qui biso·
:n tnomenw ne _è avid~. _La concor- eia) la protezi~ne giuridica della ·pa- gnerebbe tener conto sempre di quel·
za, dato che ~~ avv~r1, lmpl,ica ad tria contro gli sfru~tam~nti cui pur l'elemento che, invece, si trascura
gll1 modo un r1~parnuo per Il. oon. troppo sono soggetti di là deli'Atlan· troppo spesso: cioè della psicologia
umat
bb
.. · d
. ·
otr ore; ~ . an~, B~ ques1l r1s\)arm1! t1co ai superbi padroni dell'America araba. L' indigeno non si considera
a ~n~o dl!lllllU~re 11. v~lore; d1 cerll del ,No~d e del· Sud. . .
, vioto se non si sente inseguif.o, e il
P ah moz1onah (capitali llsst e terre)
L etnJgraz!one meridiOnale si e :ii·' colllandante turco trova poi il modo

!IJ

l arralt•l fR[RDfl.

1

di ·poter 'dire: - Nùn siamo statj ba ttutì j tanto che gli italiani non' hanno
potuto u~cire dalle loro trincea. - Due
o tr. e i1•se.,.uimenti, onerllti con pru·
e
deaza: ma con vigore, oltre ad averci
procu·rato un bel numero dt' pr•'gl'onJ'er•·'
avrebb3 diminuii\ ass!li n~gli arabi
l'audlicia inconsapevole pe~ cui si la·
· ~ r 1·p 0 rt are a ques.l
,. mu
· t'l'
1 1e pure
sc•anu
disastrosi assalti.
·
Forse anclie per ciò, e co·me per
taute , altre cosa, sarebb 3 tla raow·
mandare aU:torevolmeote lo studio di
quella! b~toedetiA paivologia,
· Iut!lnto - a parte le omissioni no·
stre, p~sto che ce ne siano verament~
- la r~altb,; 11empre più 'manifesta è
qu.e.ita :. i, turchi.. sono i!llpotenti a
caccìàrci dalle posizioni elia· occupiamo, in 'PriPOlìtania Qome . nella Oirenaica. E, cosi esseodo là. cose, che
potranno fare ancora~ Spingere osti·
natamente gli arabi contro le trincea
inespugn11bili 1. M~, prima . di tutto,
nei vani tentativi, gli arabi continueraono a diminuire fino. ad esaurirsi:
poi essi non form.,no un esercito regola re, regolameute disciplinato, orgaoizzato ,e vettovagliato, in guisa da
persistere nell'immobilità per molto
tempo. Mano mano i giorni passano,
es1i incomincieranno a disperdersi
specialrnente sa il Governo nostro saprà far intendere la via vera per cui
si conquistano i capi ar11 bi.

le fiorze tUrCO •arabe
Ch8 3SSaJirOn0 ÀJ'n·Zara
T;•ipoli, 30 -(Ufficiale) -Secondo
informazioni all'attacco di Ain Z1ra
presero p11rte arabi di Suani, Ben Adeu
e di Foudulr Bsn Gascir in numero di
parecchie migliaia e 500 turchi.
Le perdit9 d~gli arabi in uomini e
in cavalli saL•ebbaro in~eutì; quelle
dei turchi· poche. Gli•arabì er~nJ guidati dai capi Mercb9n be11 S!lem, Alei
bey, Ban Tentuse e Zituri Eruelti, Mo·
ha med ben .Said non sarebbe stato p resente e Saioi el Blum!l sembra sia ri·
masto f<•rito il 18 corr. davanti a'G:IIIÌ·
garesch.
,
Sì ha notizi,a che ad Azizia vi sono
tende turche
il comando con Fechi
bey; puchi viveri e pocba munizioni
A Suaoi b~n
Aden
vi. è ·una
· · ·
d' foru
'b di.
6O00 uotnllll
&l qua 11 sL 1str1 uisce
farina e danaro. 9irca 5000 arabi e
regolari turcci sono a Fond k ba
G scir
"
u
n
•
·
A Fonduk 'li T~hr vi sono poche
guardie n11le ricognizioni spinte innanzì ad.· Aind Z1ra.
·
l lauc1eri , ì Firepze non hauno tro·
vat1< traccia tlal nemico.

M

Nuove truppe ad. Ai n Zara

Tripoli, 30 - O~gi sono giunti a
bordo del piroscafù mercantile «San
Giorgio» i contingenti della marina,
del genio, · rlidiotelegraflsti, artiglieri,
fucilieri; 'b~rsaglìeri ·provenienti tutti
da Napoli.
·
Se non sorgeranno nuovi inciampi,
àlla fine della settimana entrante il
tronco ferroviarìo Triprili:Aia zaFa
sarà qltim!loto, ·compreso lo scambio.

Il oenorale [am·e·ra'na ·ad nlo Zara

8
.'
HOMA Bl, L•• • Trilwua '' l!a da 'l'òpoli
0
che il. gan. Vittorio •~tmrana si è t·eoato
"'1 Ain Zua e vi ha assunto il comando
della prim 1 divisione.
'·
Il gen. Caneva 1u1 ispe"iounto le tl'inoee,
vari i 1\epositi ; o gli <tttenrhmenti ìnterrog•utcln. uflloinli o sol•l11ti.
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. IL NEM~c~
di' nuovo aJr·l'noJJ' ea'Be'n08'1'
atfH[[H
trevolte IBUtllmnn te IlNUII·a
U
Il
~
Tripoli 30 - (Ufficiale) - Nes·
i

'

di

Il

•• pòslzlonl
Hoins
Tripoli 30. - Ad Homs gli infor·
rnatori riferiscono cbe at campo nemico sono pervenute dall'interno due
carovane di viveri e ·munizioni e che
secvndo l'affermazione dei turchi, è
imminente l'afrivo di rinforzi di uomini.
.
D'altra part~ si sa che avvennero
notevoli defezioni e che moltissimi
ammalati sono stati allontanati dugli
accampamenti. L'attività sembra ormai
alqua~to
diminui't.a.
,
'1 L'altra notle. un nucleo forte di
circa 500 uomini si presentò sotto la
ridotta ali mero. due, sul fronte destro
·delle nostre posizioni attaccandole con
uo vivo fuoco di· fucileria, e ripetendo
l'attacco per due volt~, con molto
vigore senza riuscire plrò ad avan·
zare. La colouna namica si ritirò con
perdite notevoli.·
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Udine' a domldllo c nel Regno, Armo L. 16 ·- Semestre t. 8
1'rlme!lltc L. 4. -Per gli Stati dc1J* Unione Posto le, Au!itrlnUngllerlu, Ocrru;\llla etc. pl1~ando ngli ullld del ltw((O L. 25
Cbleogl1tl però prendere l'abbonn.mcnto n t~Jmcstte). Mnndnntlo
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sux:.e:uo:;i' à ;oè ~~. (nUèrltcdl·aHieo)~ Nes·
suna novità.
Notizie dal campo turco
le ffi'Sfj COOdfll0ft'l SBOI'fane· del• nemiCI· •

L'inviato speciale del « Daily Ex·
preas·~ dal campo turco telegrafa da

Azizia in data 25.
«l malati e i feriti - scrive egli
- mancano di medici Il medicine. Gli
ospedali rigurgitano di degenti, ·molti
de1 quali sono ancora ricoverati èotto
le tende e le capanne. Ogai glòrno io
vedo feriti, le cui piaghe marci.scono
per mancanza di .uure ed. i ,ì:nalati·i'
cui corpi sonò ·Cònsuàulti 'dà 'fu'a'lllttle''

b~

orrend~ P~~~bè ftt!IIJ.O&~l~ dl',:t.ll~to :o.
•
. .Il '·orr1s
v
Pon~e
u nte escnve
pOI· ·m

una lettera datata 'daj,rli avamposti di
Bu Gamesch il lanciO dei noti mani·
f~stin~ dagli .areoplani ·italiani volteg.
g1anb sopra. Jl campo nemico.
. c .Gli arabi - egli narra - non
l·lftU11f·l··
f dim~sti-arono alcun~ meraVigli_& dà·
IU
tiy
p
1,1 ~
vanti al volo della nuova maochllla da
Gli shrapnels della "Marco PÒio ,, guerr11, ma coL·revano a ràccogliere
con. guande curiosità i. mani festini chè
Tripoli 30 T Home ·si trova in piovevano d~l cielo,, ·
· · · ·
otUrne condiziom. La· nostra situazione
A detta del corrispondente peròlè
militare è· soddisfacente. I ~oldati di Ji,lbiarazioni di. equitb. ed indulgenza
presiMo
si trovano magnillclim~nte inviate dagli italiani• con quèsto eu1100 viuna
e viv
vita di 'intenso lavoro rioso espediente non ebbero altro ef..
E' stdo cosi possibile veder sorgere fetto etio. qùello di fare ridere i· sei·
delle trincee che· sono un vero capo· v!l.ggi c~mbattenti ·arabi. In gran parte·
lavoro del gene~e e sono' cosi sohde gh ara.b1 che sono analfabeti sì affan•
da poter perllno sfidare i due pe~zi nara~o·, a raccogliere i piccoli mes·
di artiglieria che i turchi; non Ri sa saggi co.n la vaga speranza che fossero
come, sono riusciti ad avaro 'e collo: biglietti ·di banca.
care innanzi ad Homs. .
vi~ononr"JID'IDDI
1
Sono in' special modo de'gnè di nota
. ; 'l' 3i0
1301
le trillcee avan~ate degli alpini pro·
Trtpolz, · · - E' giunta notizia,
fopd!ssime con le spalliere in mura· ed h9: f~tto. ~enosa impressione, che
tura cosicchè dalla parte del nemico alcum ,giornali tunlsini hanno scr1'tto
sembrano. muri da fortino.
elle al cnmpo turco sono ben 375
·
· · ·
Gli alpini
dùrante i la. vori di scavo prl~lomeri
italiani.
. ·
·
.
Q 1
· · è,
riuscirono a trovlir~ càve di pltzzo·
ues a nouua, •an tasti ca. Al campo
lana
di creta.
Queste Si
scoperte
ven· tu~c~
~on, sono che qnattro no'stri
nero esubito
•utilizzate.
costruirono
prlgiOmen.

dnn}t'. atnt'nt' ad ftnm.

non

Ili,.. l f
er a a camuo orco

•

dei mattoni; coi quali si innalzarono
La fandonia è stata creata per 10·
le trincee. {)na vera e propri& fornace s~bi intere~si locali.
•
é stata costruita per la cotturs: dei
~fU'f.[O
mattoni i e vi sì· producono ,fino a
U Il · U
p U UU .
due 'miìa mattoui al 1idrno. ·
Si. uccidono tra loro por derubarsi··
·; Pe~. tal~
cottu~a. g! '!il pini. chi~se!o 1'rìpoli ·, 81. - (Uftlciale). - u1ì ·
~usdJo 111 · P,o~b• lndl~eh. ri!!Jastt. a.d, !lrabo ritornato,~!- ~ripo,U'r 11ccoota che
, o~s. Questt .mdigenl u. e furono tro:, ul c&mJJO tureo-arilbo regna completa
..stt !'rnrn.alatr, .ed ~ffamati e. che dal anarcb!ll è che gli arabi ei uccidono·
a~strL veonero,u~ratl
e. sfa:matt dett~ro fra loro a scopo di furto •. .I turchi
1
dt bu~n grado .1 loro.1 a~ut~ er~ ltn· hanno promesso quattro lire turohe.
P.rovvlsarono del f?r~ mdtgem che per ogni prigioniero .cris;iantJ; · · ·
rispondono . meravlglwsamente allo
Gli arabi sospettati di fellonia sono
sc~po. Le \rmce.e a Homs pre~entan? impiccati ~er i piedi e lasciati esposti
~n. colpo d ,occhiO gradevole. Ptu .tort~- per esempw.
hziO che triOcee, •1ueste. opere. di di·
Una ~arovana composta di trenta
fesa corrono lungo la mttà~ ~lsegnau· cammelli è stata depredata e i condudo. un. rettan~olo regolariSBitn~ cb e. centi ao.no stati mass~crati. L'arabo
nel l~t! estremi ~~11 delle buo.1e ridotte ha aggmnto cbe og01 notte si odono
quasi 1Qespug.na?• •
continuamente grida di gente trucidata
. La ç>pere di difesa, che ancora cot!· e ferita.
tlnuano, non sono state mand~te avanti!
[Dm·e i' ·IU![hl' fl8fiBRO 1•OI.OfOBII''f'l
com.e ~ noto, senza c.ontrastl .e. t\!laa1
1
og~• g•orno durante 1 lavori scopp1an? TRIPOLI BO - E' giunto ì••ri 1111 corrif';!Cil~te dal lato. delle dune proBpl· 11?pondents del « Jaurnal" dal campo turco
meot1 le nostre trmcee.
qnale .ha narrato che l~ oorrispouden~e
Nei riguardi dell'ultimo attac•.o al suo gtornale erano lasmnte !Jnttiro mn" t'l
· · eh ,erano state conse'
turco-arabo ad ''Homs l'uftìciale inter·
.t at.e, dopo 5 gwrm
.
gnate agli 'itficiali turchi.
Vlstato ha narrato l'episodio del te•
Lo. stesso giornalist~ aggiunse che fu conellte Tirreni, s&lvato come è noto stretto ad ~bbandonare· il .campo turco pAr·
mentre era in pericolo di es&ere pri· chil· non glt vemvano mat consegnata let·
gioniero nelle mani dei nemici, da tore e d~n.ar·i cl!e gli spedivano la famiglia
uno shrapnels della «Marco Polo,~ ·e l'ammmlstrazwne del suo giornale.
che uccise gli assalitori. La ~Marco
UN BATTAG O
P~!o, • ha aggiunto a questo proposito
·
LI NE ASCARO
l' mtervistato, è la nave beniamina di
PARTE PER TRIPOLI
H~m~, davanti al quale è rimasta lun· Admer·à 3.11 - (Ufflci~le) - Oggi
gamente ad onta d l mare. spesso avrà. l';logo 1 pran~o di addio agli
tempestoso per sgominare coi suoi ufllclah del battaghoue degli ascari
cannoni la soverchia audacia del ne· che parte per Tripoli. Domattina a·
mit~o.
vrà luogo una rivista militare alla
presenz.a ~i tutte le autol"ità comprésè
LA SITUAZfONE DEl NEMICI
quelle mdigene. El morgaai dirà ai
DAVANTI BENGASI
mussulmani le canzoni· di vittoria ed
H priore copto parlerà ai cristiani.
30
Trìpoli
•A Bengasi si SOn) l n 'DU'ennno'ze
blocco del Mar Dngga
ooatituiti prigionieri due soldati turnbi '" ' ~ gua U
llu
di
artiglieria,
Parecchie
famiglie
arabe
Vzenna 31 - La c Zeit », in un
sono rientrate, facendo atto di sott(l· t 1
·d o
t'
missione:
e egr~tmma a ostau wopoli dice
che il blocco déi porti nel Ma; RoHso
Le notizie che.si hanno dal campo viene colà interpretato come una ot·
nemico, confermano che il contrabbanclo Jes.a. ai sentimenti religiosi ai maome· tdalla f.rontìera egiziana è in diminu·
zione e che ì servizi di rifornimenti nei tam.
Il. blocco dei porti del Mar Rosso
abbastanza
regolari,il ora
siprimi
sonogiorni
diradati.
G1ò nonostante
ne· colp•sce
II'FI · anche le
11 città
y sacre deli'Islacn
nt
eg1az! ne o · emen, nall'Assir.
mico si' mantiene sempre attivo ed in
Ques~e Città yen~ero tagliate fuori
forze.
.
da o_gm ~omumcaz10ne con la madre
COLONNE NEMICHE
patrJa e c.ol resto del mondo.musulmano.
che manovrano di fronte a Derna · H corrispondente aggiunge di aver
appreso che nell'ultimo Consiglio dei
Tripoli, 30 - A Derna una colonna ministri alcuni del Gabinetto hanno
di. turco-ara~i del~a forza di 1500 uo- ~otato che que~to .nuovo att.o dell'Ila·
tniOJ fu avVJStatll !129 c~rr~'!te
mentre !la nella pemsola 11rabica avrebbe
81
manovrava, ma subitO rltlr0
, compromesse gravemente il prestigio
Gli assassini del 23
dell'Impero ottomall~ ~re. gli arllbi e
.
ID generale fra tutti 1 maomettani e
IJuc eqoulanuati a onoa•te
avrebb• po>to in rilievo la necessità.
Tripoli 30 - Sta ma ne 11 tribunale dì. riflettere, dì fronte a questo fatto
militar~ di Tripoli ha gindtcato 12 alla necessità di concludere la pace'
arabi accusati dell'assassinio di un
l TURCHI DEL "MANOUBA, .
bersagliere compiuto il 23 ottobre. Due
L'c~u~ne finito
degli imp~tatL !'ru i quali uno zaptiè, MARSIGLIA, 31,- La Commissione !ta
sono stati condannati a morte,· due to<'mlnttto stasera l'esame dei 20 turchi e
pat•tt p~r Parigi a riferh·e
p ·
è l
all'ergastolo, due a 20 e due a 5 anni risullllto. ·
a otncar i
di reclusione. Gli altri soao stati as
I tnrohi rimangono al Fl'ioul ili attes·•
solti.
delle <lecisioni ùel Oove1·r11,,
'

l./ftB!If[hJ'ft·.·.!l(: [·amngi:!lf!lhO.

del

ottobre

·

IL PAESE

::s
Per la pallzla dal

••r•

Uaa stlaiUJpa da· guerra torta
[be tentava' di.30.coprirsi
tal vessillo Inglese
(UIHoiale), - E' giunto
~ASSAUA

RUbr'l"'a

"'Ommnrra'taJn 'aumento,
<~stazionario_ _..ed i11in alou~
siti '- Ot·oss cioliatioo e ben 2! pO<Ustl a quello
aù esdmpio ''
dìutinm.iotle. poJis.tlco, il qu,tle si svolguà domenlc•
-------·-·Etfett,, ud'tt,,
non t.tuto del• prossnna.
1 'i!'IP 0.rta~icne. ~·!lt~ oarne amerio•na quanto
I premi superano la trentina e fra
le toodlzlool etonomltbl della Turtbla det
preLzt pt•otbltlvt della carne nostr"na. sì notano )a
dJeoniJH D, Z
l"

-~

. Marano

Lagunare

l

10ra il c Bersagliere • con a rimorchio una Per l'edneadonc eilllea
,scialuppa a motore catturata a Oiubbana
.
del no~ttro pae11e 1

da Montegnaaca

·
DnSlllladnulla dl torpediniere kantesl
tO•tm·tUDI'IDa

'o

1

Ebbene credete voi che cessata la
aspra lotta elettorale sieoo cessate le
ire personali 1 Tutt'aUro; anzi ora più
che mai. si fanno piu acute ed incivili
e minacciano di degenerare 'in deplorevoli eccessi se npn si trova a tetnpo
if mezzo di far ritornare nella nostra
popolazione la pace e l'amore traterno,
unico mezzo e unica garanzia di pro·
sparita e di progresso
.
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~

Arturo Labriola pubblica nell'• Italia m.

St pnl> anche ammettere, quantnn·, e nella stalla di certo Romano Oau·
que questo non deponga certo a fa· aero colono del co. Galliz ti a Monte·
vore dei nostri costumi, che in mo· gnacco 11i ·sviluppò un violeritissimò
t di
't · ·
1
1
·
d
man o
ecm az10ne e ettora e, possa mce11 10.
l~ .passione di parte far perdere la
Tutto andò distrutto; il danno si
VIBt~ne delle buone norme della con· calcola a 2000 lire.
.
vep1eoza e della misura e si trascenda
talvolta a deplorevoli ed ingiusti at·
da Palmanova
tacchi personali verso gli al'versari, r,•ope••.a <Iella cueina econ01nlca
atla~chi che nulln banno a che .vedere
La Congregazione rli Carità ha nel
con 1 programmi ed i partiti.
mese di gennaio,. distribuito a mezzo
Oomunque, dappertutto, cessata la deiJa,cucioa economica, ai poverLdel
lotta e la conseguente eccitazione degli comune, 1053 minestre, 1711 pani e
animi, atAbentra la. calma, e tutto ri· 178 salsiccia, oltre ai buont' dt' carne
t
d
orna alla vila . normale. E da un e ai medicinali che purtroppo fu·
cauto i vincitori s'industriano a tra· rono molti.
·
durrll. in atto le promesse riforme, i \
da Pasian di Prat
miglioramenti reputati indispensabili '
D
a beneficio della <Jomunità • e·dall'altro
Gli ~ubono l'orolo~;lo
i vinti, cioè le minoranze,' cercano di . L'altro gtorno a certo Mar(o Zacca·
portare il COntribUtO efficace di cdtica pa, venne a mancare Ull orotogiò COn
.Ueg\ln'~·la
e di controllo agli atti e alle proposte c~tenad'argento,pel comp)essivovalore
n mQ
1 11
1
della maggioranza. .
dt L. 3u, che trovavanst In una ca 1
PARIGI 3t - Il •~'igaro•, annunmando
'E questo avvicendarsi di ùomlni alle mera da btto della !lasa.
'invio di torpecliriiet·e f••anceai verso la .co·' pubbliche amministrazioni . è ,un bene,
Il furto fu d~nuoctato.
ta meridionale francese del!$ Tunieiu, se ne perchè è 110 t' 10
t'
1b
d P 1
•felicita e dioe che la loro sor\feglianra so·
s ImO
con muo a
ene
a au aro
pt•tuiril vantaggiosamente quella delle tor' operàre, nell'Interesse di tutti.
<llla scuola •l'arei
ediniere
italiane·
e
cb.e
es~e
potranno
al•
Ma
se
dappertutto!
ce~sata
la
lot:ll.l';;
La
nostra
B<lUOla
d'Arti e Mestieri
l
'occasiclne opporsi ai tentativi di sbarco di 1 , rappo~\i ·pe~spnah,, !ra avversari che tanto bene fa per l'istruzioné dei
contrabbando di guerra ohe l'Italia accusa d_ldee, rltornano,cordlab, cosl. non av· nostri lavoratori sta per esser
la ~'ranoia. di permettere.a el Bibans e v1.ene, in ques~o.disg~àziato·paese, doVe. clamata. Regia.
e p~:oaltrove.
la lotta ·ammmtstratlva non.è ora latta. ·All'uopo è venuto t a
·
ROM:MSl. -Il cPòpòlo Romano• ha da a. bas~ di princip~, ma di ambizioni, ,e fare una ispezione e i ~ece:~~ri P!.~
Parigi : ta squadriglia délle torpediniere d1 flo1 perso. n ab. .Non. Il di b. a.t. ttto liev 1• 1·1 prof. B'tgl' della ••uola d'A ·i·
francesi a Biserta ha ricevuto l'ordine di f
1 1
1
""
gr
recarsi sulle, coste tunisin~ per eseguire ~a!'lco 6 9~ e .per 1 trtonfo. ~ 1 lilee1 collura ili Conegliano
1
· d'
A!l•
proposlh 1\1 progresso CIVIle, dt
·
b'a';:'~~. 1 aoan':':glio ed impedire il~,contrab- miglioramenti, ma la lotta sorda, ac,
da Pordenone
A proposito di questa .11oti~ia il <Popolo ~ita, 'escluaìvamen.te personale, e tutto
. ·· 411a soeictìt telefoni
..
Romano • acl'ive. che, questo ser,·izio · di m ~an n p del Comune. , . .
,
. Il rag. Vico Marpillero della vostra
crociera con~o il, ootltrabiJando di guerra
E dol?rosl\ questa c~nstataz,aone 1 mttà che da due anni si trova tra noi
è sul genere· di quello' che·. l'an. Giolitti ma è cos1. Nel mentre mille, problemi, impiegato presso il Ban~o di Porde·
fece istituire lùngo !e'coste· dell'Anriatioo .ed ,urgenti. b~ttono. /,\Ile porte, nel none è stato nominato capo contRbile
durante la sol\evoi~iorie nell'Albania. Una men~re tutti l paes1 de.lla .basaR. ·pro· della locale societ• del tele'ont'.
quadriglia francese lungo la ~o>ìta · 'l'unì· gredt
d
fl
"
''
sina di concerto. con. una squadriglia di
s_cono e ve ono rt ~rtre giorno
All'egregio ami~o congratulazioni
Torpediniere nostre sulle. oostè Tripoline per giorno la loro prosperità, la nostra
d P t bb
.
povrebbe riusctre nell'intento . di frenare Marano resta stazionaria,. causa le
a OR 8 a
per lo meno. i tentativi di contrabbando maledette· discordie e le lotte intestine
.
Dimls•ioni
finora lamentati con risultati molto relativi che la tra vagliano.
Il sig. Alberto Oanciani ha presen·
E' del resto l~ propoatn fBtta dal ·ministro
Nelle ultime elezioni amministrative l&te, le. sue di~lssioai da presidente
degli esteri ; la quale giustamente pensa ha vinto il partito avversario dell' ex dell A~tlo Infantile. La decisione del
che una sorveglianza esercitata. da ufficiali Sindaco MArio il quale, ad onore del Canciànioi, a· quanto sembra, è irredella marina militare, .gente . d'onor• che vero, aveva dato un largo contributo vocabile.
non ha nessen interesse di favorire il con· di .intelligente operosita a beneficio del
da Lestizza
trabbando dovrebbe assicurare' lealmente co.mu.ne, e risolte molte e ·gravi que•
l'osservanza della neutralità.
sttonl.
E l'll!òienc '!'

Un vapore inglese diretto a Hodelda

\.t

Mi~uoo

qnest'ultim~.~,

es~i
Ira>,

T•n·g~

Si nota poi che ai la \fori di aratttra e di • O •ppa à1ol'<:d l·•• •, m. olte m ·d .glie d'al'·

nanziada • alcune interessanti noti~ia snll? er}'icntura va applicandosi qua e .là il si- ge11tu, u5gotti at·tistlOI e di v"l,ro eco.
Il n incendio
L• partenza e l'arrivo si ef'f~ttlterann•J
Stamane ver~o le ore 8 nel fienile stato economico d.ella Turchia raccolte dalle steum m •ccaaioo e,t anche il "avallo belga

presso Sar Ketib M una baNa del <Piemonte • e U • Bersagliere • battendo bandiere bianca a\ erano recati a Giubb~n'a per
notifloare il· bloco. La barca éseguita la
missione tornò a bordo del c Bersagliere ,
e venne da entrambe ammainata la bandiera
l>iancaJ.. mantenendo.solo la bandieranazio·
naie. ~,~uindl la barca tornò a terra a ca t.
turò un& scialuppa a motore battente bandlera di commercio inglese, ma avente sopta lo scafo a prora e a popa lo stemma
turco, cioi'l la mezzaluna con stella bianca
'n campo rosso e sul ponte due zoccoli,
nonchè un proiettor~ elettrico. A bordo
nessuna opposizione fu fatta alla cattura.
La scialuppa catturata è identica a quelle
affondate dalle nosh·e navi da guerra n 2
ottobfe ad Hodeida ed il suo motore è stato
di re,1ente riparato da due noti ingegneri
francesi ai quali il governo turco pagò 50
lire turche.

Si ferma a Porto Said .
PORT SAID.
, _ Il vapore • Hogip31
gtan • con corico comprendent~ oltre le
merci anche armi e munizioni diretto a
.Jiodeida e altri porti dello Yeme~ è qui
giunto ed ha sospeso il suo viaggio avendo
appreso il blocco dei porti dello Yemen.

\.

. ~er ordine d~l Medico Prnvinciale,
ti stg: Oo~muzzt Luigi, detto Muset,
propr1etar10 dell'osteria Al Cacciatore,
dovette lra~portare fuori di paese un
letam11oio che teneva. in cortile.
E. il sig. Oomuzzi ottemperò infatti
ali~ disposiz!oni dell'autoritae traspor·
tò tl \el!lmalo stesso a otto metri circa
di dist11nza dalla .... scpola l E' igiene
questa~ E il sig. Sindaco, che tanto ba
a cuore le nostre scuol~, non ha mai
visto una simile sconcezza~ Perchè si
dunque è permesso che veniése ltra·
sparlato un letamaio a cosl breve di'.
stanza, e proprio davanti alla porta d'io·
gre~scr .della . scuola, e perché quando
lo SI ~tde ele~a~si. maestoso e.... pro·
fum.at~,~mente 1g1emco non si ordinò ,che
ve~1sse p~rtato più lontano o almeno
non proprto in quel punto~ Rivolgiama queste domanda a cbi spetta pro,.
vedere. colla. speranza che Rieuo aacollate ei:l esaudile.

opere del Marowitz (Le flnanoes de la Turquie) e del Geister (Dio 'I'urkei in Rahmen
un Weltsintsohaft),
Ne tolgo a~cunl dei dali.
L•t·popolaztone e la superllce della Turehm escltisa la Tripolitania e la C,renaica
pct· i qttali « V'llayet. le notizie sotto o m
fuso e contradittorie sono le seuuenti :
Abitanti Per "km. quad.
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1'urchia Eut•opea tJ.lOO.UOO
Tnrchia Asiatica 16.800.000
10
Anatu!Ja
8.977.740
17.7
11 (?)
Siria
3,000.000
Mesopotamia
1.500.000
4 (?)
Pe~ quanto ritlotte la p•storiziasi hanno
solo i seguenti dati: Anat,lia: capre
9.000.000. Mesopotamia : E3porta.,ione d\
lana. 4 milioni e mezzo <li JMrohi.
E<portazlone di pelli, l milione e mezzo
di narohl.
ll proùotto ùel suolo ùella Turchia, in
milloni di tonnellate, era nel 1005 il sa·
gue'~:te: b'rumento 1.6 - Orzo 0.0 - A·
v~"" fl.4 - Totale 5.l!.
Questi datf dimostrano chiaramente come
sia trascnra'\a ,la coltivazione in Turchia
quando si pau;i cb.e uell > stHsso anno la
Uermani<~ proùuoova nelle stesse oose 25
milioni di toli.ne~la\e pur ~vendo una super!ice colt:vata wf~riore alla quarta parte di
quella dell'impero ·ottomano.
L~ superflua c;ltivat. 1leil' impero è oosì
ripartita:
·
Turch1u .EllÌrJpJa: Terreno arativo 10.5
per oent •. Prato, pas,olo 40 per cari.to. Foresta 8 per ·cento. lnoolto 41.5 per cento.
Mesoi>otamia: Coltivata a frumento il 3
ai 5 per oeuto di tutta la superfice; ma è,
però, in continuo aumento. lnfotti la Turollia cho importava cereali ora comincia
anohe ad esporta..ne, sebbene parte dell'èsportazion• tl•i p>rt\ turchi vada ìn altri
puuti dell'impero e in tutta all'Estero. .
Nel 1005 l'e•portazione ,fu la seguente:
Frumento tonnellate.l.350.000 - o..•zc ton.
200.000 - .lv~ na ·ton. 50.000 - Segala
ton. 700,000.
Lil ragioni ùallo~ manc•ntu coltivazione
del suolu sono da doaroarsi nella daftoienza
della mano d'opero~ indigena, e uellamau,
canza di cap1tuli.
..
•
. ·
SpHcie nella Mesopotamia a nella Siria
l'estenzioue di suolo' .coltivabile potrebbe

essereenormemm<teac~re;ciutaripnstinanda

l'antioo sistema d' irrigaziou•. Ma uessuua
società capitalistica ha finora voluto a~su
mersi l'inear.co appunto perohè difflrlano.
tutti del Governo e· temono di non trovare
le braccia oooorreuti.
Si potrebbe,' è vero, sperare .in una emigra~iane che permetterebbe di ~aç· cresoer'l
nel paese una popolazione straniera .non
soggetta alle leggi dell'Impero, ma. il governo ostacola tale emigr•zioné e la ostacolerà
fino a quando non saranno abrogate le ca'·
·
.
pitolazioni.
L• produzione del cotone speoiale nelle

ohe costituisce pure il b11e nei trasporti di
prodotti campestri.
Quindi i prezzi OOéesslvi degli anni andaJ!ti .appaion~ oggilan~o~,piùingìustiflcati 1
~rtlftma1t, decmam.ente msostènibili. Appare
me•itahile 11n pronto ritorno a Pt'e?.zi normah.
·
'

Le Mercurlalf
Diamo i prezzi fatti aulla piazza di Uùine
per i generi più importanti durante la settimuna dal 22 ul 28 gennnio
CEREALI
F•·u.mento
al Ett. ù,, Z2.50 a 23.00
Granoturco nuovo giallo ·, 17.00 • 18.00
•
»
bianco • 17.00, 17.50
Cinquantina
• 15 . 50 • 16 •25
Avena
al Qnint. • 24.25 • 25,25·
Segala
~l Ett.
• 15.00 , 15.20
~'arina di frnmento da
pane bianco I. qual.
• 38.00 , 38.50
IL quali~
• 35.50 • 36.00
id. id, da pane scuro
> 28.00 • 28,25
i<l. granoturco depurata • 22.00 • 23.75
id.
,j
maoinafatto • 21 00 » 21.50
Orusoa di frumento
• 17.00 • 18 ,00
LEGUMI
Fagiuoli di piannra
• SO.OO • 55.00
P•tate
• 9.00 • · 12.50
Castagne
• 20 00
27 06
RISO
'
•
·
Riso qualità nostrana
• 41.00 • 40.00
•
giapponese > 34 .00 » sa.oo
FORMA.GGI
Formaggi da tavola
(qualità diverse) al
Kg. • 1.80 • 2 30
Formaggio uso montosio • 2 ,40 , 2' 70
•
tipo (nostrano) , 1.80 , 2 "00
,
pecorino recoh. • 3.50 , a' 70
•
L 0dìgiano ,
70
• 3.:10 ,,
,
Parmegg. •
• 2 80 , 3,30
•
L0digianostrav., 3.70 • 3.80
>
Parmegg. • • 3.80 , 3.50
BUltRI
B urro d'1 1attèrla
·
• 3.30 • 3 •50
3 30•
• comune POLLEI'!E• 3.15 » ..
,
Capponi
• 1.70 • l.SO
Gallina
, 1.55 , 1. 70
Tllccitini
• 1.3ti • 1.60
Anitra
1 30
1 40
Oche vive
•
· 15 •
·
25
• morte
• 1. • 1.
u.~va
'.al OtO :
CARNI .!tRESCHE
Carne di bue (peso murlo) • 1.80 • 2. 20
• di vacca •
•
• 1.60 > a.oo
• di vitello • ,
, 1.30 , 1.80
• di porco •
•
• 1. 70 , 2.00
PANE e PASTE
Pane di lusso al Kg.
• - . - • 00.54
> I. qualità
• - . - • 00,50
• II.
,
• -. _ • ~.
, misto
, _. _ • 00 •36
Pasta I. qualità quin.
• 47.00 • 55.00
> II.
•
> ,40.00 • 43.0(>
SALUMI
secco (baccalà) :
Strutto nostrano
• 160.00 > 170.00
>
este•·o
, l 35.00 > 145 ,00
OLI
Olio d'oliva I. qualità > 180.~0 • 22 o.oo
,
> U,
>
» 160.0J > 180.00
• Ili còtone
• 135,00 • 1o5 .00
• di sesam•
; 125.00 •. 140.00
> minerale 0 petrolio, 32.00 • 35 .00

a:
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in trato d91la Y nll~, p>rò a.,\aro oh~ nrnano
aaststere Vtlr~mente alla ulassica l~tt.l dei
Cross-Country dovrebbero assistere almeno
ai diversi mom~nti dell~· gara lungo il- per·
corso.

Cronaca Giudiziaria
PRI!TURA Il MAIIDAMENT8
Contrll1111Cnzlonl alla lcl!òge
11nll' cmir;raztono
Di Benedetto Pio e Federico di Mar·
tlgoacco vengono condannati a lire 20

'l

l primo e lire 10 il secondo, di am·
meoda per avor tatto emigrare il
minorenoe, Luigi Benedetto seoKa aver
ottemperAto agli obbligb! della legge.
- Feruglio Luigi di Piero, di Martignacco, per la contravvenzione come
sopra, è condannato a lire 10 di am·
manda.
Caeelatorf di frodo
Nadalino Federico fu Gio. Balla di
anni' 58 di Martignacco, il 30 no·
vembre scorso veune sorpreso a cao•
alare senza permesso • nè di caeoia
nè di porto .d'arma.
Viene condannato a lire 50 di am·
menda e lire 87,54 di pena pecuniaria.
Le male llnsuc
.
, TlòU Luigi fu Val&ntino d'anni 55
e Tion Pietro d'anni 30 da Cavallioco
ebbero la mala idea d'11ndare spar
landa di cerio Bulfoni ·G. B. da Oa·
vallicco.:
Per cui furooa querelati ed ieri con·
dannati ciascuno a tre mesi di reclu·
81·one e L. 150 dl' multa con l• ldgg4
~ 58.95
u
u
del P'!lrdono, L. 100 di danni e L.
alla p,

a.

l"•c ·Yiolcnze d'un eadorino
·· Zarsaris Pietro fu Angelo d'anni 49
domiciliato a· Pozzuolo una sera entrato
·
ID una osteria alquanto alliccio, pro·
ruppe in escandescenze ed in mtqacce
a cariuo di certo Della Ye.doya Seoon·
do, contro ti. quale scagliò UDO· sga•
bello ferendolo alla testa.
Quindi· si rivoltò· contro il signor
Ardui no Podrecoa che s'era interposto
per far cessare la scenata, e lo ferì·
11d qna coscia con un colpo di fot·bice.
Per questi fatti si buscò dai.Pretore
d 1 II
d
e
· man amento sessantasetle gior·
Di di carcere.
·

Par la prossima Assisa

1g~gg : gg:gg Ie~·=e~~::~:o~~e •::~n~:~::.1~ .

.4el.
modo la Turchia diventerebbe il secondo
TribJ)nale nlle 15.30 segul l'estrazione dei
p~ese del monJ.o ·in materia di e•port.zlone
giurati che funzio!leranno nella prossima,
cotoniera. La coltivazione è semprd in an·
s•!l<lione della Corte di Assise (la prima
i.
!llé!Ìto ma in maniera a~s•i insignificante.
del 1912) che si apririL •l giorno · 27 ' febAttualmonte la produzione è la seguente :
braio P• v.
'
Gli arabi, pervenuti in Africa nel settimo
da Saclla
V'alli dal pendio occidentale 45.000 balle.
Presiedev~ ·il· cav. Silvagui assistitCI dai
. secolo per diffondervi In religione di Mao·
Per l'educazione ftalea
- Pianure paludose delle coste meridioginpicì Zampm'O e Pav•nel!o a dal· sost.
metto, giunti •ulla costa ntlantioa dovettero
Ad iniziativa di questo Municipio e
nali 40.000 balle. Tutta l'Anatolia:
Procuratore dol Re avv. S.~gati; · cancelarrestarsi. Essi, scrive l'Ing. Giovanni de
bere; Febeo.
100.000 balie. - Bagdad ; 300 jballe. ·Simoni nella. rivista. del T. 0 ·, I. ùel Gen· su prop,osta del Direttore della R.
Mossul; 250 balle. - Basra ; 100 balle.
l MERC.t.TI ODIERNI
EF~'ETT[VI: Lil\lls;io prof. Ro\Dano,
naio, erano riueoiti ad attraversore impu· S.cnola Normale e di quella didattica,
L~ altre produ~ioni. che sono quelle più
Eooo i prezzi fatti sulla no; tra piazza Sutrio, C,scutti Onoriu fu Vincenzo, ~'lal·
nentemente quelle vaste estensioni deserti- SI terra qu1 un corso di 15 conferenze
curate sono ; Seta grezza: A.natolia 438.000 nel mercato d'oggi per i gen•Jl'i seguenti : bano; lllabuni LJdovtc'J •li Dionisio, Arba; '
che priv<:~ di acqua e di vegetazione, perchè sull'educazione fisica.
)<g. - Siria 460 000 kg, .:.. Turchia eu· Granoturco nuovo da L. 17.20 a L. 17.70 Quag ia <btt. G. B. fu Edoarclo, 'fotmezza;
dal Turkeatan avevano condotto seco il
Le conferenze saranno te11ute dal
bianco
1G.2ii
17.70 Zatt, cav, Paolo fu Domenico, Tt·amoilt\ dj
rope• 230.000 kg.1 --.Tabacco: (Anatulia) · •
camello, utilissimo ausiliare forntto di qua- prof. Arnaldo Salustri ordinario di
dul'12 ai 15 milioni di ob.ilogrammi.- Cinquantine
14.75
17.00 Sopra: llia~tzall Ptetro fu Antonio, Arba l
lità meravigliose di resistenza e sobrìotn. educazione fisica nella R. Scuola NorOppio, oltre 50.000 kg. - Olia dai 33 ai Pomt
15.00
80,00 De Conolnn muro, C<>mLÙo fu 'Giacomo, .
Dotato di formidabile forza muscol~re, li;;ile male, 'Verranno iniziate domenica p. v.
52 miglioni di kg.
Patate
11.00
13.00 Udine; Masizr.o Giuseppe fu Gntsepee,
malgrado la struttura non troppo armonica, 4 febbraio; e si succederauno rego·
23.00
2!l.OO Udine; Zanu;:;. r,,ntelmonte fu J!'ranoes9o
Assai coltinti sono pure gli agrumi i Castagne
poco sensibile alle insidie degli agenti at- 1
t
· d
flohl e l'uva ma manca una statistioa an- Fagioli
25.00
45.00 Pa•iano dl Por~l"''qne; Nardini ,dott.. EJ.
,
S. Daglo
mosferici, faoile a nutrirsi, il oamello rea- armen e ogDI omenica.
ulte approsimatata della prodUZIOne. Del
milio fu Antow~, Udine: Tomasoni Gia,
lizza il tipo perfetto dell'animale cr'lito pel
da Attimis
Sab~to venturo, 3 corr. per la sagra rasto
o16 si verifica p·er tutte le produzioni
l .
i
108 como fn Laigi; Buttrio , Z·•JÌparoli . doti;
deserto; vive <:on scarso foraggio, accon·
tJn prc•tito al Conìùnc
del ~atrono di qui, S, Biagio avremo a au nessuna siatistioa si può giurare dato Corso medio dei valori pubblici e dei Lu gi fu Uiuseppe, U•line: S,lom Giusepp'e ·
entandosi anche di radici di graminaccia
Oon decreto reale io data dì ieri la grand\ feste da ballo, musica, funzioni, lo stato paiuologico tlei turoh1 l quuli sono
cambi del giorno 31 gennaio 1912 fu Oauuldo, PMuzr.a; Moretti Antonio fu
1
e di arbusti spinosi ohe 'ìuasi sempre Ki
baracche processio 01·
b ·· ·
d~lle loro proprieta e non met ~ENDITA 3 1(2 010 netto
99 .62 Lodovico, Tricesimo: Salice· dott. Antonio
trovano anche in regioni desertiche, e può 0 assa depositi e prestiti è stata auto;·
e.... s ,orme m gelosissimi
81. .
tuno mai lo dtndioso izt condizioni di fure
»
8 112 o10 netto
99,00 fu Luigi, Pordenone ; Gucuhini Aoltile fu
imariere parecchi g10rl\i'Benza bere. per· rizzata a ~oocedere al Oomuoe di At· quantJt~.
pr~v~de uno strepitoso con, lo
ricerche
ello
gli
ocCOITOO>.
•
SOlO
69.50 A.nhibale, Gradisca di Sedegliano: 'l'asolini
ohè, a differenza degli altri ruminanti, una tim.is un prestito di L. 34.'100 per di- .cor~o dt foresttert che troveranno nei
s.
si
domanda
ad
un s•1dJito di MaoAZIONI
fu Gio. Batta, Udine De Colle
delle quattro cavità del sno stomaco è ~issioni di d<lbito.
vari restaurante paesani quanto di metto H no mero dei llgli che. ha, ·risponùe Banca d'Italia 1493,26 Ferrovie Medit. 417.65 Pietro
Giuseppe fn Martino, Paularo; Scoffo ing.
uddiviea in numerose cellette, dove trasudu
Per la .•&rada d, acee•u•o
~egli o può offrire la cucina e la ca n· tacenclo spalincoe o indicando eolo i wa•chi F~rrovie Morid. 605 50 Società Veneta 152.00 Giuseppe di Sigismondo, Udine: Pellarini
si mantiene il liquido acquoso. ·
tlna.
da Cividale •
non è possibile oonoscet•e la loro età e,
OBBLIGAZIONI
dott. Ciro fu Francesco,
Daniele: Rai·
I camelli acclimatati in Africa sono di
aUa ft>rrollia
lJil' ineb.i-ata
temendo 'l'agente delle imposta, <bnno Forrovio Udino-Pontobba
599.50 sor Qnido fa Giuseppe, Udine: Nnssi cav.
due tipi, quelli cella doppia gobba, ohe .è
.~a Cassa Nazionala depo.siti e pre·
· ~dati nomplahmente: falsi se si domandano
•
Meridionali
844.75 Vittorio, Oiviùale: M~lagniui Ettore fu
l dromedario ad una sola gob~a, che è poi st1t1, è con decreto firmato teri, é aLata . ~O~ treno delle .ore 8'.30 è giunto mformazioni sul reddito b••tiame, pt·otlotto
•,
MI •~ilerrano 4 010
501.- Lmgi, Uùine: Radice rag. Africano ·di'
•
taltano S 0(0
347 !iO
l più diffuso e utilizzatò. h generale il autortz?.ata a ·concedere al nostro co· Jer1 l1 R . p rovved ltore agli studi cav dai giardini, campi eoc.
credito
aomnoalo
Do-·
0 provinciale 8814010 499·_ Luigi, Udine: Custantini Eugenio di
amello e itnpiegato per il trasporto dei m une uo prestito. di L. 40.200 per la A. Batlistella per :un' inchiesta. persoLa ricchezza vera e l"opria della Tltr·
CARTELiiE
·
menioo, Latisana : Della Fanna Antonio '
grossi carichi, potendo p•Jrtare· da 100 a costruzione della strada dì accesso naie sulla condotta privata di un pro- cbia ·. pptrebbèro essere i minorali, m1 Fondiaria Banca Italia 8.750[0
498.75 fu Pietro, Sacile; O.rauzotto Natale fu
150 chig. percorrendo per grànde parta dej. alla stazione ferroviaria.
tessore \Ielle R: Scuole tecniche man- qnesti;speoie nella Turchiaasiaticarestano
· •
Oàsoa R., Milano 40(0
504.25 Antonio, Maniago: di Prampero co. ing.
la giornata da 3 o 4 chilometri allora. Vi
dato da Napoli a Oividale inpuniz'Lon.e. indistnrbati nei loro giacimenti,
•
ca..a R, Milano 5 OtO
512.60 Oa•·lo, Udine, De Bona Cesare fu Vincenzo
è poi il mehari, tipo di dromedario sele·
da Ampezzo
Esohiser è centro della inclustria della
•
Istituto Italiano, Roma 4 010 50S.- Tolmez.o : Oalligaris dott. Alberto Udine,
zionato, a struttura più 'snella ed elegante Perla •i•tcmazione d'ella •tra da Elogi al Comitato della Da~tc spum~ dal mare. Yiane poi l'osportazion
•
IdeO) 4 lt2 0to
518.SUPPLENTI: Benedetti Luigi fu G. B.
è dotato di grande velocità, poten<lo pernazionale.
·
Il Consiglio centrale della .~Dante •lello:ameriglio clte va dalle 8 alle 10 mila
OAMBI (cheqnes • vl•ta)
Gemona.; Z1lli Eugenio .di Lwgi, UJine
corrc~re in media una ventina di clxilometri
.
r~~::.~~t':lunefl?5~s~ ~~::.~~·~~~~ll)2~~.~~ Maciglia NIColò Daniele fu.Nicclò, 8. Da·
per ora, lo si impiego; di preferenza per i , Ieri seguì. per. l~cit&~iOJ:te privata Aligbieri• presa visione delia rèlazione tònn~llate all'anno.·
S~:•larga scala si estrae l'antimonio, il Gerlll!'nla(mar.) 123,70 Nuovayork (àol.) o.IS niele; SeraftuiGiovannifuGiaointo, Udine;
servizi di informazioni e per le scòrrierie l appalto de1 lavon per ·la sistema· morale e finanziaria sulla gestione
1911
del
Oomitato
loollle
_cosi
si
magahese,
il
bismuto
ecc.
Vecchia
induAu•lr•a (corone) 105.19 Turchia (liretur.) 22.78 Zuccheri Giovanni Paolo fu Domenico, S,
e coeta più del dromedario da soma, ·
zione della traverHa della strada na· esprime a suo riguardo:
stria dell'Asia Minore è l'estrazione del _
Vito t~.l Tagliilm~nto ; Tamburlini Antonio
. Il .?•~ello è rim~sto sino ai nostri tempi zionale entro l'abitalo di Ampezzo.
A noi non sfugge certamente , i m· rame,
,
CRONACA DELLO SPORT fu Giuseppo, Mortegliano; Politi Odorico
ti mtgh~r "!ezzo ih traeporto per l'tn\er.uo Dat~ d'asta lire 4000, L'appalto fu portanza
1 che Cel)tro dell'estrazione
·di
codesto
nostro
"'luoleo
dell'an~imonio,
fn
Giacomo. Udine; Nasaigb d.r Riccard,,
della Tnpohtama, perchè è sempre l'unteo aggtudicato alla ditta Luca" Ntgris di
é Smirne. Nel Vilayet di Brussa si' estrae
L'alpina in Pf&a
fu Giuseppe, Cividale; Maron ing. Cesare
qnadruped~ che possa resistere alle fatiche' qui, che offri ti r1ba~so del 37 per è sentine
· , Uù'me; p·wo "'
ltila . avanzata d' italianita ai 1·1 boraQe; qut· SI· t rovano ano he de 11e ot·
,
Domenica 4 febbraio la "'Società Alpina d.1 L mg1,
,.m,·1·10 fn p·1et ro
ad alle privazioni di una traversata del cento.
nostri. COtl ,m e ben sappiamo e be la ti me cave di marmo.
Friul a f i\
,
·
Udine.
.
deserto e l:>en a ragione gli indigeni dedi·
sua P~OP!igaoda se non d laarghi frutti
Lo sfr.nttamento delle miniere di carbone di L::oo. ar un esourstone su 11 'a1tlptano
COMPLllllllENTA.RI :Perosa rag. Riccar·
da Tarcento
cano speciali cure al suo· allevomento ed
matertah, dara !rutti morali senza di Eraclea e quelle di petrolio e nafta
Ecèo il program~a della gita.
. do,. Gt'Opplero conte . U!derico, G:ossi ra~.
alla riproduzionè uhe per loro è· fonte di
Pro arei c mestieri
dubbio proficui e considel•evoli .. , •
esistenti in Mesepotamta ,larebbero certa
Ore 7•58 part. da Udii>e .'Ore 9 .44 A.tt1l10, Lon~~don Gwvaun•, ·Battista, Tn·
ricchezza.
·
Il lalloro dcll!i pretura
mente dei risultati mer~vigliosi. B~sti. il arr. a Villa· Santina • Ore 10 . 45 arr a vulzt.a Lodo~tco fu Na.tal~ Sa~t~rett1 Anta·
Il 10 febbraio si terra al nostro
Per percorsi non troppa lunghi e per
dire che 'l'esten&ione' del bacino carbonifero L'ucc> • Ore 12 arr. " Vinaio.
·
~lo fu M~oluele, Zugllam Pltmo fu Carlo
oariohi minori, s'impiegano utilmente i Sociale una veglia dauzante c pro arti
Ecco
alcuni
dati
statistici
sul
lavoro·
di
Eraolea ha una lunghezza di lòO km,,
Colazione e vtsita al b
d 11 v·. Soalabrmt Vmcenzo fu Francesca, Scarabo
somari numer~.~sissimi in quelle ·reçionì_, e e mestieri. ,. Il Comitato sta provve· della nostra Pretura:
mentre il massimo rlel bacino oarbonifero' nachia
arpnoo e a t lllL P1etro fu Valentmo, Pesaveuto Dome1nolto resistenti ad onta delle loro modeste dendo per l'adobbo e la luce elettrica.
Furono trattate n. 459 cause civili dell'Europa continentale (Rulir in Germa- , Ore ·14.30 partenza . 15 ,BO arr. a But- menico di Adamo, tutti di Udine.
dimensioni; servono poi abitualmente eome Suonerà la distinta orchestra Bll,lsigti,
nelle quali in 3~1 fu pronunciata seo~ nia) è appena di 71 km.
tea Ore 16.45 arr. a Fusea . 'Ore 18
cavalcatura per la gran 11\0Ssa degli iudi·
tenza; gli atti civili . furono 1787. fu·
Il Simmirsbach valuta la produzione an·
T 1·
o
da BoHrio
geni, che non ai perita no a .Illontar,... ma·
·
'
nuale che s1' potrebbe ricavare d•llo sfrut· arr, • 0 mezzo · re 18.31 part. con la
. 159
gari in due su pazienti bestiole che un AUe faml;;lie elci eombattenti rono convoca t l
constgli di famiglia; tam·ento dt' onesto bacino a· , 00 .•000 ton- ferrovia ·' Ore 19,45 arr. ad Udine.
Abbiamo osservato il bellissimo ripo' piu ~carsi, e ritenuti quasi ogg~tto d•
furono eseguiti
73 pignoramenti e nelato di carbone.
~
..
n ne c roaa-Conntr,. Nadonall
·
bi•ol!ònO&e
tratto esposto jn una delle vetrine del
lusso, qum<li riservati pei capi e maggio·
146 _protes~l cambiari, tutti e du~
a Padowa
rtnti Indigeni pei funzionari pubblici, e . I! Comitato Friulano di Soccorso ha q,uestl lavori per somme superiori alle
suac?esa per i ll çross-Oountry Nazio- libraio Gambierasi.
ID~Iato al ~astro Si!ldaco quattro car- hre 50,000 per ognuno, tn materia
per le milizie,
·
E' il ritratto del noto artista L. Rigo·
nal! che ol < Pedrocchmo e (ìazzettina dello
Il cammello è però sempre ii mezzo di toline vagha da hre 50 l'una, inte- penale furooo pronunciate n. 523 seo·
del prezzi del bowlul
Sport • stanno or1;anizzando per , l{iorni 4 e eseguito dal Pittore vicentino France·
t1·asporto preferito, tanto che il suo pos state ·a quattro famiglie di militari tenze e lurano istruiti 550 processi di
Vi è un accenno deciso, da qualche tempo 11 fabbraio p. v. è già assicurato,
sco Nora che da qualche mese travasi.
sesso forma il sogno di ogni buon indigeno ~be si. t~ovan~ sul teatro della guerra cotnpetenz11 del R. Tribunalé,
ad nna· mitigazione nel prezzo dei bovini:
Parte.cip~ranno ai 2 Cross i Corpi mill· fra noi.
·
che lavora indefesso e risparmia paziente· ID· Africa, e ritenute piu bisognose di
. da Latisana
Sarà durevole? Compirà progressi?
tamzat•, s10ollè la lotta assumerà imporIl lavoro è ottimamente riuscito aia
mente per 'raggrognolare q11ell.e cinquanta so~corso.
Si sarebbe tentati a rispondere afferma· tanza maggiore, importanza che ~i accresce per la somigliao~a dei lineamenti,
o sessanta lire neoassarie pur acquistarne
tivamente. Le più recenti statistiche infatt.i per i nomi di campioni del Veneto e di
.Pesca di benelle.,nza
Domeoic~ mattl~a. il sig. Sindaco
uno ; a mantenerlo poi penserà Allah di·
ci danno uria massa di bestiame notwal- fnori, ohe hanno accresciuto colle loro a- quanto per l'espressione del carattete
Si sta qui organizzando una gran· mente aumentlta sugli ultimi anni decorsi densioni il numero degli iscritti : fort.i fra ch_e il sig. Noro ha saputo colpire as·
co11o essl ; l'importante è di procuraraelo ! consegnò at. tltolart il singolo vaglia
accomp_agnandolo con qualche paroìa diosa pesca di beoetlcenza a vantaggio
·
;
·
anche ci indicano che nei grandi centri, questi nel Cross podistico i rappresentanti aat bene.
l l telefono del «Paese,. porta il d'occasiOne. I. beollficati si moatr<l!rotto del nuovo Ospedale c Regina Elena,. ed
Al pittore Nora coogratnlazioni.
nei· quali la nutrizione carnea è piil in uso, dello Sport Pedestre Venezia di Venezia.
n. 2·11.'
comi1108Bt e rtcono•centi.
che promette di riuscire ottimamenle, il consumo di carne bovina, anzi che in
Fino ad oggi •ono isol'itti 19 corridori al
I{(lbor

l camelli n Trlpolitania
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NOTE D'ARTE

Vorso una notevole dimi.DUiione
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1111~0
Ila nomina deall bpcttorl

Con decreti firmali da S. M. il Re
in data 28, sono stati nominati per
un triennio iapettol'i onorari per imo·
numenti, gli scavi e gli oggetti di an··
li~hit/~ ed arte i signori:
Conte Camillo Psncm•a di Z11.ppols,
pei t!istretti di Pordenone, S. V1to aL
agiiamento e Spilimbergo;
Prof. Pier Silverio Lflioht e prof.
uggero .Della Torre pei distretti di
ividale e S, Pietro al N:1tlsone ;
Conte Nicolò d'Attimis pei distretti
di Maniago d. Sacile.

AII'Act8d9MI8

Venerdl 2 febbraio alle ore 8 l t2
om. l'Accademia di Udine terrà un'a·
unanza per occuparsi del seguentn
rdine del giorno:
I. «Ricordi accademici" del Presi·
••ettl'.
,
ente Fraca""
G. Ro·
II. Lettura del 8 . Ord. ··Pro•.
· 1' d i F'er·
ere sul t.ema • Il passaggiO
,
inando I. d11lle Due Slcilie ""r Udme
r- L'
.
~i
l stu denti dell' Imperla1e lceo
1821)

l biglietti d'a[[QISO nella stazione

Di~i;~~~g~en~:~~~n~~\les;:;~.~~ie ~:ll~

e"nre

11

Offerte per onoranze funebn

Pro
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DEL~i CAMERA
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fili stipendi dei maestri

[Hl VUOL

sara vivace, rnll. non tale da occupa ·e
la Camera per piu di una Jie~lna di
sedute.
Molto probabilmente, dopo il mòno·
polio la Camera dei deputati discuterà
un disegno di legge approvatò dal
Senato contenente le disposizioni per
gli esami nelle scuole elementari po·
polari e media Sano infatti gla pronte
per la discussione alla Camera le re·
lazioni di maggioranza e di minoran·
za del detto disegno.
Mentre si svolgeranno queste discusaioni, la Commissione dei Diciotto
esaminerà il nuovo testo concordato
del disegno di legge per la riforma
elettor~le e la relazione dell'on. Baslini
onde dopo le vacanze di Pasqua po·
tra inizi arsi alla Camera la discussione
sulla riforma elettorale.

USlllf LIETO· SIA l

'raballa dei nuovi stid.,ndi dal L go:t·
l912 in avanti :
Scuole olassllicate - Urbane dei comuni
on poporzione superiore agli 80 mila ahi·
onti : .~oasohili o miste lire 1700, femminili
500.
Nei Comuni urbani con meno ùi 80.000
abitanti:
Com~ui di prima olrsse : maschili e miste
550 femminili 1350 ; di Aeconùu olasse;
asohili e miste 1400, fe1nminili !200; di
erza classe :' masoili. ·e miste 1340, fem·
minili 1140.
Nei bomuni rurali qualunque sia la categoria in cui. sono· classificate le. scuole :
er le maschili .e miste L. 1200 ; per le
·emminili 1050,
Per le scuole uniche Btloppiatò a termin~
Iella nuova legge L. 1500 ,se maschili o
niste ; 1350 se femminili.
Scuole neu· ohssiftcate : obbligatorie Ji;e
00; faooltat(ve infariori L. 500 ; :ucolt.>tive
·uperiori istituite dopo il 1. gvnnaio 1904
'• 200 in più della stipendio anteriore.

S!l.bato dunque, avrà luogo al Mi·
nerva il gr!in:le veglione della Stampa.
E sarà una serata trionfale per glì
organizzatori che nulla banno trala·
sciato per renrler la festa degna dei
giocondi ricordi· dei veglioni passati,
sicché coloro che in innumerevole folla
accorreranno al Minerva a domandare
al ballo, una nottata di gioia, trove·
ranno tutto dispostu con tanto ·gusto,
con tanta finezza, con un così squi·
sito aenso d'arte e d' opportunita
che i più corrivi alla critica non tro·
veranno nulla a ridire, e che i bisogni
ed i deside~i di tutti saranno franca·
mente soddisfatti.
· .. Chi vuol .essere lieto sia l

MADRI, ATTEHTI Al VOSTRI BIMBI!

Sposa e da Caaa. • Prezzi mi tissi mi.

HHURDIHJ f PU[JHiftl
UDINE

Ultime novità ~er [arnovale

n·

RIMEDIO PIO COMPLETO E SICURO
CO N T RO
LA

lffenelfa,Calcolosl renale,Arteriosclerosl eco)
F. BISLERI & C.•I11Llfli0

Sciatica Reumatica
CASA DI CURA

dei dottori

R. FAIONI e G. FERRARIO
Via della l'r$fettura 19 • UDINE

-oRINGltAZ:JAMEN'l'u
,
..t}gregi Signori Dotlori,
Da dUI.l :uwi l'lui1'ri\fo Ji l::ictatica ch~J mi
aveva notevolmente indebolito c continwt.
menta ero tormentato dai do1ori. Dopo aver
provat
·
· . ta d u·
·
.. , o ebbi
o~tm cura constg 1la
" l versi
dottori,
la felice iùea di ri<m1·ere
alla
vostra Spett. Cusa di Cura e dopo BOli sette
gior.tJi ne sortii perfettamente guarito.
Nel comnnicarvi un tanto, vi n<•tifico
pure, Egregi Signori, che mercè le vostre
cu1·e ho r~prese tutta le mie ocoupazio~i e
sov.o in caso, senza la ruinlma stanchezza,
di Serbsr~
nucndireperenne
'ai mieimemoria
lavori. e riconoscenza
del vostro spettabile Stabilimento e uon
l"ancherò in coscienza di raccomand~re la
vostra opera ogni volta mi si presenterà
l'oco.siane.
Gradite, distinti signori, i sensi della
mia. più alta stima e considerazione.
Oorizia, 26 1-1912
dev.mo LEONE GAililR .
-------------

00=======~

-CONi'JiiZlONI SU MIS'Ult.t-.
Qunsi ogni giorno la cronaca deve
egistrare, cosa quanto mai triste el'~;;;::;====:======
ol?rosa, sciagure toccata a poveri pie·
IOJ,
quasi sempre per !'.incuria di chi
vrebb~ dovuti sorvegliarli. Oggi èJia
alta dJ certa jCroatto L\ligia d'anni
da San Rocco.
La piccola lasciata sola io' cucina
'avvicinò troppo al fuoco che le se TOLONE. 31,- Durante UJI espm·imen•
ppiccb alle ve~ti, produoendole scot· di lancio di torpedini che ebbe luogo nella
ature di II.o grado alla faccia, alle rada a Hanco dell" oot•azzatu < Rop,lblirpte •
ambe ed al IOrace. La bimba subito una torpedine ln. colpito la cOl'<lzzata stes!-m.
~rtata all'ospedf!,le vi ve11ne accolta e le ha prodolto gravi danni al materiale,
urgenza.
,.
JEAN CARRÉRE AMMALATO
Madri, attente .ai vostri bimbi ; un
ROMA. 31, -La c Tribuna • scrive che
omento solo di trascuranza e di di· Jean
in seguito al riaprirsi delle
trazione costa spesso infinite. lagrime ferite Carrère
riportate a •rripoli è caduto malato .
.strazi inenarrabili, cbè la sciagura La )?residenza della < Croòe Ro•sa > si il ac·
Je~e, come .dice la Bibbis, silenziosa cordatu. con lni per il rinv~o delle confed lnaspelta come il ladro nella notte.

di

2ALUTE

T. DE LUI:R

dal dottor

A. o Cavarzerani

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

per

Malatte delle donne

Macchine da Cucire

• Visite dalle Il allo 14
Gralulle per l poveri

Vendita all' ingrosso ed al dettaglio

Chirurgia~ Ostetricia

Via Prefettura. 10 - UDINH

60NSERVAZIONE E RICUPERO
DELLA SALUTE
Allo scopo di riaizare la vitalitBÌ
esausta di donne gestanti, nutrici;
o bambini gracili, i sanitari prescrivono da molti anni la Emul·
sione Scolt d'olio di fegato di
merluzzo con ipofosfiti di calce e
soda che riunisce gli elementi
(grassi 1e fosfati) mancaati negli
organismi impoveriti. E' superfluo
dire ché la cura sarà: tanto piil
pronta, quanto pitJ presto aia
miziata, cioè ai primi sintomi eli
maleaaere. Riportiamo una dicbia•
razione che conferma quanto @l
eap_oato sopra: "Volli pereuadermi
dell'efficacia terapeutica della

.controllando
EMULSIONE
SCOTT
diversi casi di gesta··
zione ed allattamento in signore
molto delicate. La potenzialit&
del rimedio è stata evidente. Ebbi
anche prove soddiafacentissime
nella cura di bambini aracili,
l'nemici ed in quelli affetti da rachl·
tiarno." Maria Gedina Greggio,
Ostetrica, Via Miani No 31,
Rovigo, 15 Marzo 1909. Ogni
sanitario può citare esiti di ·cure,
come pure ogni madre di famiglia,
giacchè la Emulsione Scott è in
uso da una trentina d'anni fornendo i migliori risultati, in tutte
le prove che con essa furono
fatte e singolarmente nella ricoatitu:~:ione degli organismi deperiti.
Dimostrata l'utilità: pratica del
rimedio, bisogna fare presente che
la emulsione da usarei è quella
di Scott, giacche qualsiasi altra
darebbe risultati negativi, nessuna
essendo uguale alla' ,genuina. In
ogtii periodo della vita, dall'in·
fanzia alla vecchiaia,' la Emulsione Scolt ~ il rimedio piil
efficace per la conservazione .e
il ricupero della àalute.
bi·EmWàOD&S<:ott-troV!UI·iD~
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Chiusure in lamiere ondulate - Casse forti
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IMPIANTI TERMOSIFONI E BAGNI

®
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Non adoparate più
TINTURE DANNOSE l
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TINTURA ISTANTANEA (Brevettata
Premiat.:. con medugUa ù'Oro
-1ll'Esposizioue Campionnria di Roma Hl03
B. Stazion$ Sperimentale Agrada
di 'Udine
I campioni della Tintura pre•ontat.i dal
signor Lurl('vico Rt>, bottiglie 2, N. 1 !1
)Uido inc,~loro, N. 2 liquidò eolnrMto in
.rn·ull.o non conteng-ono nè nitmto o ului
s:tli d'argento n ùi'-piomùo, tli mercurio, di
L'um.e, d t cadmio nè altre sostanze mineruli
UOCIVI;l,

Udine, 13 gonnaio 1001.
Il Direttore prnf. N A.LLINO
VflnnPsi PscluRiVamf>fltP p'reR[io il pal'l'ncRE LODOVXOO. ' 11a D.t tti(~l~ ::"rlnnit1,

u'Yit~rr
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Officina Elettro-meccanica - -

fA~~RUA ~UAUUt

Spedalità PfSHARHI a ponte biliro da 70 BO Quintali
==== Impianti di SPA[[ftiRI[I e !ffiHE [lft[O!Aft~er legna da

l• VITTORIO VENETO

Pt·amiato con me1\aglia d'oro all' E
sposizione dì Padova e di Udine del
:1103 - Con medaglia d'oro e rlue
Gran Premi alla Mostra dei C< nfe·
11icnatori seme dì Milan<\ 1906.
l. • incrocio ·-cellulare bianco-giall~

g~.apponese.

incrocio collularA bianct:HI'iallo
sferioo Ohiueso
Bigialio- Oro cellulare sferico
f'Olif!'il!.I!O 9pecia}e celh)!are.
~
li' DE BRANDIl •lvnori co .•rate 1 · ·
:,
g··~rJlmente Ri prestano s riMvern<> a
,0

Medico specia!ista.

:U:ilano- Via S. Zeno, Q • l!lilano
(dietro il R. Tribunale)

Visite ogni giorn~ ore 10- t1 e 15-17
Chiedere moduli per consulti af·

francando. l' invio.

~~--~•••••••••••ral

m[U~ft

arp~

mn~uunlmHI

Gabinetto
di F'OTOELETTROTERAPIA, malattie

~elle

Segreta ~ Vie urinarìe

D, P• BHnLli[O

m•rlico .

dolie

•peciali~ta . allievo
dt V1enrut e

(~lmteho

Chirurgia delle vie urinarie
Cure speeiuli delle malattie della pr<l-

st~ata della vescica, dell'impotenza e ne ..
vrastenia, sessuale. 1fumicazioni mercuriali
per cum mpida, intensiva della sifilide -"

-,

.
MBERTO CRTTRROSSI
AVRIS

UDINE

Te l et. u 2 •

•

· •

FILIALE Via Aqu1le1a, N. 39 ·Tele~. 4,52
---~·-----·-·---

CHIAVRIS

'

UDINE

Grandi maqa:zini e depositi all'ingrosso ed al rnin.uto con CantieTi e macchinari propri:
Se,qatur'a e spaccatura della legna a fo?'ZCt e/~;ttrica d1.' qualunque 1m'sura e spessoTe.
--

Legna da fuoco di tutte le ,qualità forti
LEGNAMI -f'-AGGIO
DA LAVORO
------

Malattie Veneree - Sifilitiche

Dott. [. TEK[ft, diretto dal D.r f. MARTA

rn~n

l

Siero - diagnosi di Wasserman.
· Riparto speciale per sale di medicazioni,.
per bngni, di de~onza P d'aspetto Reparato.
Venezia S. Mauri2:io, 2661 ·35 Tel. 780.
UDINE. Cons1~ltazioni tutti i sabati
dalle 8 alle 1.1. Piazza Vit. con in
0
~.~~--~~-·_"_m_~~~~~~~ ~------~---· _ ~- gresso in via Belloni 1.0.

IIIIIIIBM

Impotenza - Sterilità

'fU f MUUR[

RIPARAZIONI

Dottor V. COSTANTINI

Guerigioni rapide e radicali

Scrivere nll'antioo e prem. Gabinetto

UDl NE

Premiata con medaglia d'oro, all'Esposizjone di Udjne 1911

---STA-BILIMEN-TOB-ACOL-OG-ICO-

..

c•nu!ie~uenze

·

Via Marinoni, ex RR. Privative -

- - ULTIMI SISTEMI

c lo1•o

lil

A G PELLIZZARI

RICORRETE
ALLA
VERA INSUPERABILE

l

Ultl•m· s' noti.ZI.B

Un intidente nella marina da guerra frantese

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

CASA

.,.t.

Bordini Al!-tonio, 1,.,.•
re.•porumb•t• .
:Cip. A.rtaro Bòse~ti ·'""· 7'ip. Dwlusco.

Assortimento di Bia.noheria oo~une e di lusso per corredi di

renze.

A
TAGRA·BISLERJ
IL

efamiglia

,

~aio

L

,Stato regola la concessione dei biglietti
,,. or«llnc dci
di· accesso allo stazioni, fissando ape·
L'on. Marcora è stato avve'rtHo della
clali abbonamenti.
decisione del Consiglio dei Ministri
Dal'a concessione sono .. esclusi i con· citca la riconvocazione delhi Camera
duttori e commessi d'alb1rgo in di· per preparare, d'accordo col Governo,
visa. l biglietti di entrata sono gior· l'ord•ne del giorno per le prossime
nalieri, bimestrali semestrali ed an· sedute della Gamera. L'ordine del
nuali, e si distinguono in due catego- giorno non sara compilato ecl affisso
rie secondo l'importanza delle Stazioni a Montecitorio che entro la ventura
in cui danno diritto di aceedere. n settimana, tuttavia sembra· ormai si·
loro prezzo. è, come è noto, stabilito curo c~ e l'ordine ~ei lav~ri della C~·
In 20 centesimi per le sta~ioni di pri· mera m questo primo periodo sarà d
ma categoria e in 1o centesimi per seguente : si comincierà dalle comuni·
quelle di seconda categoria.
cazioni del Governo, il quale fara noto
l prezzi del biglietti temporanei sono alla Camera l' impresl\ di Tripoli e
atabititl come segue:.
inviterà l'assemblea a discutere il de·
Per. le ~tazioni di prima cate~oria: creto·legge di cui è urgente la con·
libretti (con 20 scontrini) Jlre 3; 88• versione in legge; lo comunicazioni
mestrali (con 40 scontrini) lire 5 ,· an. del Governo e i disegni di legge sulla
Trtpo
· J't
· occuperanno 1e pr1me
·
ouali (con 90 scontrlul) lire 8.
1 a01a
5o
Per. le stazioni di seconda catego 6 sedute della Camera e coodnrranoo
·
'b
·
bab'l
t
d
t h
tà
rla: h rettt bimestrali lire 1.50; se· pro l mebn a a tut n vo o c elfipo rt
mestrali lire 2.50; annuali lire 4.
avere anc e cara ere e s1go ca o
I bi g 11elt'1 temporanei non sono ce· pol1' tt' co •
All a d'1scussione d e1' provve d'1ment1'
di bili. : tuttav.ia. il titolare puo' valers 1·
i L'b'
· J. •
d' t
t
d"'"'h
. . 1a
...,. acontrmt per fare entrare 1·0 1perdi.a 1.1a segmr..
d . 1mme
d amen
d' e
stazione, in sua <:ompagnia, altre per· a scusa10ne eg11 ar 1tco 11 e1 rse·
sooe.
gno sul mono'p~il'o,
dl'acu•sl'one'
~be
v
•
v

III. 'oomunic.aziooi.
Voleva m aiiODDIBfD
IV. Nomina a C!lricbe sociali e di
Folla Raimondo fu Bonifacio d'anni
ooi.
83 for:::aélaio, si presentò alla Vigi·
MI' AISOtlaziODO. del dazieri
lanza urbana a domandare ·alloggio
La Presidenza dell'Associazione pro· per la notte.
·ociale
fìriulana delia Federazione Na· f, Erano le 22 ed
l
h il vigile
Il' Buiatti
l' gli
ionale dei dazieri italiani ·ha disposto ece osservare 0 e a que or.a asilo
er domenica 4 febbraio alle ore 14 notturhno e r~ chiuso.
ò
a convocazione dei revisori dei conti
A .o e
.ornllcialo si infuri e mi
er l'espletazione d!)l mandato loro nacciò di percosse il vigile.
ncombente nei riflessi dell' Eser·
Per cui fu arrestato e portato a
izio 1911.
dormire in guardina.
·
Quanto prima, gli elaborati del Oas·
iere e dei .Revisori nonohè del Segre·
Il s · 11
ario -:: per la relazione morale - 10
· A a t ocdJ~t
Apr~tetltrke delFi' il~ 1~ozia
aranno presentati io seduta del Oo'
mor e 1 grtco a co. é ICiano:
. . di .
h
, i oo. Le ti sia Asquini lire l O, Olga Retlat.o
retllvo c e dono ·esammat1.1 • nier 5 Francy Fraca•sett1' 51 Ca l1'n
isporrll per la data dl convocazione
'
·
"
ro a
Murero 5, Adele Petz 5, Matlrassi
eli' Assemblea generale annuale dei Giacomo 1; di Valeria Maria: Forni
oci voluta da spMiale dispositivo dello Gino 1.
tatuto del So,dalizio.,
Alla Scuola e Famiglia in morte di
Il UI.Udite Zamparo ·
Feliciano nob. Agricola: ram. Cicogna
rocuratore ·del ae a 'l'olweza~o Romano ·lire 15, Stefano Masciadri 5,
Notizie da Roma recan'o che l'e· fam. prof. cav. Vincenzo Masciadri 5,
regio magistrato cav. Francesco Zam· Ida Pasquotti 1.l'abris 2; di Anna Dosso
IUO, che per luogbi anni fu giudice Schimt: Fabris Giuseppe l ; di Maria
l castro Tribt,male, venne norninato Colla vini v.Baldissesa:Vittorio Bischoff2
StUOia
rocuratore del Re e destinato a Tol·
ezzo.
Offerte per. l'acquisto d'Indumenti
All'egregio uomo che fu per molti ai fanciulli poveri dell'Educatorio:.
nni tra noi guadagnandosi la stima Pia Bon l, Bardus<lo l Arturo'Ilosetti
enerale della. curia e del foro, le l, Foi Giacomo l, Luisa de Marco l,
ostre congratulazioni.
·
Gori Angelo l, Beltrame Vittorio l,
llf0 ft 10000
Elisa Lavarini l, fa m. Scoccimarro l,
liedoni''re~;olameotarl .Aot, Locatelli l, Sbrugnara Umberto,
Ieri ser11 la Presidenza della locale Gabriella Sarti, A. Baldissera l, Vit·
ocieta di. tiro a segno ba approvato torio Fanna I, ..D. Peer' l, Eufemia
l Conto ·consuntivo dell911 e ba sta· Cano Serra l, Fabris Giuseppe l, Leone
ilito che il periodo primaverile delle Bastianello l, Albergo Nazionale l,
•lzioni regolamentari aLI>ia a seguire Guglielmo Pitriello l, Rosa Girardìni
ei giorni seguenti:
.
5, fam. Metz lO, Augusto Bosaro 5,
Domenica 25 febbraio, 3.10; 17 ;e 24 Sorelle d'Odorico 2, Anna So meda 2,
arzo dalle 8.30 alle 11 30:
Oteilio 2, De Pilosio 5, Ed. Tellini e
Domenica 14, 21, 28, aprile, ·5 e 12 O. 5,. Il. Micbieli 2, Tìp, Oooperativa
aggio dalle 8 alle 1L e dalle 14 alle 2, avv. Borghese 5, Anna Marioni 2,
6.
Comelli 2, Maria Braida 2, avv. Sar·
togo 2, avv. Micbeloni 1.95, d.1' Lui~i
PIIIDO UIOVOdl'
Speilanzon. 5, N. ~ 2, Tullio L!uzzi !.
L ·
t b . ·
h ~
't . Agnola M1cbelazz1 2, G. Pehzzo 2,
a g10rna a. e11 l~Btma a avori 0 Gottardo Teresa 2, Maria Cristina,
rande~ente ·tl. P.r1mo mercato del Berghinz Piani 2 Vittorio Florio Ci·
ese dJ febbraiO.
coni B6 !tram6 lÒ M68 t · M {0 2
Gli animali portati alla flèra fu~òno
;
rom ' er
•
era mente numerosi e di q•Jalità. btlona.
/fl lf tii!J V
'!:P ~ 'Il' 'P
Ottimi gli all'ari conclusi.
~A A A
ii A tlt ~

Il mertato del

ptft l" PftOUIMA RIAPtftJ11ftA'

[ar~oni ~olr~ - (ann~llino nnro - [O[k~ - ~mlia -Irifail-Artifi[iale

l

CEMENTI

~

I=>ORTLAND - CALCE IN SORTE

Fornitura Municipali - Militari ed Ospedali
SERVIZIO PRONTO
.
PRE:Z:Zl MITISSIMI

.

MERCE

PER VAGDN l PREZZI

···--

DA C,O NVEN l RSI

Lt~ '1'n!fel'Z1ònt 111 rwtlv . li · e~èlìwlllli.uitll.iù.: tù · G'd,ììe prPS~:~o · 11Ufficiu dt l'uobhmtà Haaaensteln e

Meuo !'to\o d' oltimo !Utteuo

[ertifitati d' Uluttti mniti 1

Contro le

Vogler Vili

Pfettur~t,

T OS S l

PASTIGLIE MABCBESI:NI

l

9

ti. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero

Vitlorio!e ·~entenze di ·tri,nnali .

usate le

contro Imitatori

Dott. NICOLA di BOLOGNA.

Centesimi SO la scatola dl 12 pastiglie e Lire 1.20 la doppia di 24 con

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

N.

istr~tzione

e dose in 8 lingue.

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

•=•=•===-~=~-'"--""-~-

G. BELLUZZI

BOLOGNA

•
SOPPRIME

VENDESI
IN TUTTI

TUTTE
LE ALTRE

l MIGLIORI

CREME

ESISTENTI

NEGOZI

THIENE ...'~

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiliil=iiiiiiiiiiiiii=liiiiiiiiiìiili~
'.. A SOLA CREMA DA SCARPE GARANTITA ED APPROVATA

............,................

oAL

:~

R. CONTROLLO CHIMICO ITALIANO

LifBIC
Al contrario dì molte
marche dì pretesa qua.
lità equivalente, l' E·
STRA'fTO DI CARNE
« LIEBIG • è Il solo
prepar~~to con tutte le
necessarie
garanzie,
poichè la Compagnia
Liebig ne controlla
continuamente e seve·
ramente tutta la fab·
bricazioY.Ie, dai pascoli
tino al cc.nfeziotla mento
In vasi.

Povero figaro - Che confusione
Coi suoi specifici - Porta Mlgone.
Spazzole e Pettini - Bast.aro un dl
Ma il lor servizio - Ora fini

~

· ·

Che al par di vergini - .Foreste rarll l l
La barba agli uomini - Adesso appare. '
E sol si accomoda - Barba e Capelli
Usando o figaro - Falce e rastrelli.

L'Acqua CHININA MIGONE .preparata con sistema speciale e con materia di primiS• ·
sima qualità, possiede le migliori. virtò terapeutiche, le quali solt3:nto soP.o un possente e
tenace rigeneratore del sistema. capillare. Essa è un lìquldo rinfrescante e limpido .ed'inte.ramente composto di sostanze V'e~etali. Non cambia il colore ·dei capelli e ne impedisce la
caduta prematura. Essa ha dato nsultati immediati e soddisfacentissimi anche quando la ca..
duta giornaliera dei capelli era fortissima.
Depoaft~J Geueral• da .IQDIIE .& O~fi.·VJ& TQdao, ra • ~ILABD - .f'.a~brlca eU Profumerie, Saponi

?IIezzo secolo di t'ama DIOIUiiale.
Per 10 anni fornitore del Governo Inglese
Baruttolì rli l11G di libbra inglese
L. 0.70

lt8
" lj4
1[2
» 1

e arttoon per la Toletta Cl tU 'Ohlnaaallarla pu fll"'DIDIItl, Droglt11rJ1 f)hlnaaalieri, •rotumierh

•

Jt.PP.t.llEUCIII

t
DI

J•REMii\.Ti\. Fi\.HIIHIUi\.
RlSUJlLUi\.UE~TO
E UUUINl'l

••

EUON0191UJIIE

EMANUELE LARGHINI fu Luciano
O l<' l<' l U l N ,, E

Parruoohier1, Bazar.

'

·

•
32 anni di trionfale successo

DENTI BIANCHI E SANI

U E P O S l T O

VICENZA - Mura di Porta Nuova, N. 206·206 - NEGOZIO in Corso Principe Umborlo

Rinomati Dentifrici

SUUUUIISJlLG in POIIUENONE

Caloriferi ad aria calda, a termo-sifone, a vapore per serre, ville, Istituti, Ospedali,
'l'eatri, ecc. Cucine economiche a termo-sifone per Istituti, OsrJedali, Famiglie signorili.

PASTA E POLVERE

ASSORTIMENT.O

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.
PREZZI CONVIlNlllNTISSHII
P;r o r;e t t i, 1• •• e v e n t i v i, "a t a l or; Il i

r; •• a t i s.

MEDAGLIA D'ORO
· Esposizioni •Internazionali di Milano 190G e Torino lùll

Il miglior rimedio per l'anemia, depressione di stomaco, inappetenza, esaurì'
rimento nervoso e nelle conv1tlescenze è il

'

Farmacia P. DEL SAL - Porcia di Pordanana
Le plil alte onorificenze alle principali Esposizioni
1-IJtiEUIO ELOGI.&'J:O E RJlU()Ol'IIJlNDi\.TO
D Jl L L' l L L U S T D. E PRO F. V O M M.

ACHILLE DE GIOVANNI

Direttore della Clinica Medica B. Uni.versità di Padova
Senatore del Regno.

Sono falsificati

se manÒ~~onti della Marca ··di Fabbrica qui contro

fsrro·· [bino Hab arb a·ro
alla Noce Vomica

L l R... U N A O V U N Q U E
FRANCA

a •lomioilio si ricevo tanto la ~OLVERE, come la PAS1'A VANZETTI
inviando l'iropol·toa mezzo vaglia a CARLO TANTINI, Verona, senza alcuna
ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, a.umento di cent. 15 per

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

.,. n

> 4.30

• 8.35

Orario Ferroviario e Tram
.4rrivi dà

I diretti sono in carattere nero. I treni con
asterisco non portano la tena olasll(l:,
Venezia . 3.20, 7.46, 9.57, 12.15, 15.20, 17.6
18.42, 22.55.
Conegliano 19.28.
Pontebba 7.4~, Il, 12.44, 17.12, 19.45, 21.-.
· Cormano 7.32 10, 11.6,12.50, 15.23, 19.41, 22.58.
Portogruaro-S. Giorgio 7.29, 9.43, 13.5, 17.86,
2J.4S.
·
Cividale 7 .40, 9.28, 12.55 15.28, 19.20, 21.28.
Trieste-S.Giorgio 7.29, 9.48, 16,6, 17.36, 21.46.

Partemre per ·

Venezia 4, 6.15, 8.20, 10.10, 11,25, 18.40,
17.24, 20.5.
Pontebba 6.5, 7,581*10.15,15.44, 17,151 18.10.
Cormons 5.46, 8 1 12.50, !5,42. 17.25, 18.58,
. . 20.6,
'
.
Portogruaro-S. Giorgio 7, 8, 18.21, 16.10, 19.27.
Cividale 6, 8.2, 11.15, 18.15, 17.471 20.-.
S. Giorgio-Trieste 7, 8/18,21, 1610, 19.27.
Arrivi allo Sta•ione per la Carnia da Villa
Santina 6.18, 9.49 (l), 11.11, 15.Si,.18.1il.
Partenze dollla St.z10ne por la Carma pot• Villa
Santino 9, 12, 17.9, 18.10 (l), .19.50.
(l) l treni 187 e 192 si ellettuano soltanto nei
giorni di Lunedl, Giovedì o Sabato.

Tram

avapore Vdine-.S.Daniele

Parlonz a .f ~ S~ Daniele 6,50 1 .9.-:-, 11,59, 15.4.

17 4

Arrivi a Udin"' (Staz., Tram) 8.22, 10.82, !S. SI,
16.86, 18.46. .
Partenza da Udine (Sta•. Tram) 7.8, 9,84,
11.35, 14.42. 17.50.
Arrivi a S. Daniela 8.40, 11.6, 18.7, 16.14,
19.22.

AVVISI ECONOMICI

Concessionario esclusivo per il yeneto

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

1.20
2.25

>

·

IRI['

Preparazione· speciale della premiata

>

((.Jent. l> la t>O:t;ola).

la réclame è l'anima del commercio

Stenografia • stema
PUbblica~ioni mensili ~!·
Gabelsberger · Noe.
Rivolgersi JlolleltìnO> Stenografico Italiano .

Venezia.

