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·~nuovi coloni, deposto il fucile per gli

r~ .a~trezzi a~ri~oli,

l

Pattuglie di cavalleria . hanno sor·
preso uo gruppo di arabi in prossi·
mita di Gargarescb e dopo accannito
inseguimento sono riusciti a catturarn1
sette tutti armati di M~user.
Si dice che essi faocessero parte
delle bande del predoni che saccheg·
giarono Gargarescb. Due nuove rico·
goizioni si sono spinte da Aio Zara
verso Bir Tobrna
Bir Edim accer·
tando a nove chilometri di diatanzala
preHeoza di poeti nemici coi quali fu.
rono scambiati colpi di fucile senza
conseguenza.
Ad Aio Zara sono stati contlotli al·
tri 40 cani da guerra.
·
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alolto impressionati dagli effetti del
tiro delle artiglierie italiane. Non è
molto quanto ossi ci banno detto,. ma
è assai intere~san.t?, . A Misurata le quanto ess1 .rner1scono è v~ro la vita è complettamente paralizzata
Siccome ciò mqtte una certa irrequle
tazza negli abitanti un piccolo presidio
turco che vi si trova e che seccoodo
il oorrispondeota della Tl'ibuna da
Tripoli non supera i 200 uomini si
augura che presto si facciano vedere
le oa vi italiane o per lo metio finge
di attenderle con impazienza.

dalla catena del Gebel presenta però
un'altra ardua, evidente difficoltà :
quella di tagliare ai turchi-ara!:>i Il\
strada della. ritirata.
Ecco perchè alcuno si chiede se non
convenisge pazientare in altro modo:

li

insistendo, fermi, nel blocco, dalle po·
sizioni acquistate e saldamente presi·
diate, fidaodò negli effetti della lunga
preclusione delle coste al nemico, ché
ha alle spalle il deserto, attendendo
che esso si esaurisse nell'inazione ....

non tarderanno !"
e~rcondam dJ benessere, saranno 11
La nostra azione nel Mar Rosso
•
.
•
1punto di richiamo delle colonne di
La vpce rhe, a guerra fin1ta, lembi lavoratori che ogni armo con infinita
alle due provincie d'Africa vengano tristezza lasciano l' Italia per cercare
ssegnati ai pro~i che vi combatterono lontano la fortu.na benigna.
.
Un Yacht armato catturato
n· nostro esercito sarà, dunque· be·
d a~le l?ro t:amtglle, se prov~cò da.lla
uas1 umvers1tà d~ll'opl~ione fu'?bhca nemerito della patria non soltanto per
Roma .1.2 - Per informazioni avute calibro delle quali erano munite. Si '
na calorosa mamf~staz10ni d Blmpa· avere risposto all'appello, dando con
si seppe che dalla costa araba del ebbe a constatare che le cannoniere
ia, non mancò di destare nel gr~gg~ entusiasmo il suo sangue per l'onoré
Mar Rosso doveva partire una spedi· tirava!llY anche con cannoni da 76 e 75.
mbelle dégli é'lirati tremebond1 dJ nazionale: ma per essersi convertito
Alle nostre oa vi si rese oecesaariò
zioae di armi e truppe turche dirette agire con simultaneo .fuoca di parec·
ronte ad ogni iniziativa e nei clero in' uno dei più attivi ed efficaci agenti Le moschee sono piene arm
'
ntranslgeote del professanti l'opposi: della nua prosperità. Se in un avveni·
I geodarn1i /abissini, arrivati ieri
a penetrare In Oirenai•la attraverso chi cannooi In direzione covergenté,
ione sistematiilli sorrlal .beffardi d1 re prossimo 1 nostri emigranti, reoao· cola; .saranno alle dipeoden~e dei DO·
to questi giorni esistette un dissidio l'Egitto. Per impedirla fu Intrapresa da rendere difllcilé la fuga delle· c~n·
cettioismo ebete. . . •
dosi lo una terra posta sotto la difesa stri carabinieri. Ad essi sarà affidato ft'a. il Governo di Roma ed il Oomaodo una crociera delle navi italiane.
noniere nemiche, e con rapide· évoluSi profetiztò allora. cbt convlneitneoto del tricolore, non ~olo godranno gli ora specialmente Il compito della sor· del Oorpo d'operazione nella Libia sul
ziooi, fatte semv.re a vivo fuoco,. pote·
Giunse
ora
da
Massaua
dal
coman·
i dar prova di uno spirito di ra~.a. stessi diritti che nel luogo natio; ma veglian~a e delle investigazioni in città. programma .mili~are da syolgil~e in
rooo chiudere il varco alle navi fug· ·
cutezza, .che tutti i prolessòrl di glll· troveranno ogni specie di facilitazione Essendo mu$sulroani potranno entrare At'!·ica. 11 d1ss1d10, che, st assicura, dante Corrina il segnante telegramma : gitlve. Poi ·l'incrociatore e i due cac·
< Sono orgoglioso informare Ecce!· ciatorpedioiere si avvicinarono di più
asio e liceo avrebbero spinto gli alno· e di' assistenza, affiuchè il lavoro sia nelle moschee peicbè il comando non giunse anche a forme acute e minacciò
i a rievocare i classici ricordi di per essi veramente rimuneratore: po· ba ~reduto di infrangere il divieto re· UDII. cJ'isi nel Comando, ora si dà per lenza Vostra che il « Gsrib11ldino" alfe cannoniere turche e a colpi fittis·
oma aoliea: che> da Silla In pòi; ,dà tremo considerare questa come una ligioso che proibisce ai cristiani di coìnposto.
·
giunto ora, comunica cbe c Piemonte • si mi di artiglieria le. distrussero. Ad ,
uando, oio~, la grapde repubblica ta1·diva indiretta riparazione alla in· entrare nelle moschee e ai è astenuto 'Il Governo chiedeva l'offensiva stra·
una ad un~ :si videro .le navi cariche
niziò. n .sil!tema pollti!lo detto, ogg! oumerevole schiera che, giudicata una finora perciò da ordinare ai nostri sol· tegica, voleva che il Comando ordi· • Garibaldino :t c Artigliere» scontros• di munizioni piegare su di un fianco
si
il
giorno
7
dinanzi
a
Kunfuda
mperialista, si servi delle colotne dm vergogna italiana d!!. Ila inslpienza dei dati la perquisizione delle moschee.
nasse senza ulteriore indugio la marcia
cominciare) a colare a picco., pyacht
eterani come. di . sentinelle avanza t~ Governi d'allora e dalle puerile inetti·
Ora le perquisizioni potranno essere sui turchi, li facesse distruggere, con· con selle cannoniere turche e un fu catturato.
·
er rafforzare la propria potenz& ..al tudine della nostra diplomazia, e per· fatte e non è chi non veda con quanta vi 11 to, che, annientate le forze regolari Yacht armato. Dopo violenta resistenza
Questa notizia è stata portata sol·
onOni estremi delle sue c?nqltlste;, e ciò abbandon11ta quasi con disprezzo utilità poichè molto probab.ilmentn in del nemico, la Turchia, o di sua ini· tutte le cannoniere furono annientate taotò oggi a Massal:ia dal Garibaldino,
ilfondere nei popoli sogge~tJ lo spiritO a sé stessa è divenuta una delle viù esse sono nascoste molte armi elle gli ziàtiva 0 per le pressioni delle Potenze,
comandato dal .:apitaoo Sorrentino, e
ella civiltà lati!'a·
•
preziose è ricche: energie d~lla nostra arabi possono riprendere quando vo· avrebbe cbièsto la pace. E' spiegata e l'Yacht « Fauvette • catturato.
da Massaua. ·telegrafata in Italia.
Neasuo
danno
da
parte
nostra.
Questa yol!a 1 professori avrebbero espaos.IPiil!;
. . . . gli1mo. E' perciò' neces~ario aa~icu· cosi la frase dei c più efficaci mezzi • e
L'entusiasmo per questa notevole
Si
attende
qui
la
nave
che
conduce
vulo ragiOne.
Invece della sterminata landa ohe Il i'arai che nessun depos1to sediZIOSO della comunicazione del decreto di
!!ostra vittoria navale è lo tutta la
L'idea non ba soltanto un simpatico. sole ineeo~abile fiagelle., intorno. ai sia io questo ·luogo per noi i mpene· sovranità ai nostri rappresentanti l'Yacht catturato con cannoni ban· colonia grandissima, Si attende con
apore di novita in collfrouto agli o. llippi funerari ed ai . tu muli . che rac: ·trabile. .
, .
. . . all'estero contenuta nella lettera del diere ed altri trofei di guerra turchi •· ansia l'arrivo delle altre navi vittoriose.
dierni sis~eiJ!i di colon.izz.azlone ileUe cl:)iudono le salme dei. J!.OstrJ poveri Percorrendo tutta l oa.s1 d~ Tr~po~J ministro di San Giuliano e. ritenuta
varie naz1om. Es•a è losp1rata. ad. una morti, v~rdeggeraono' le messi è si 'fino .a Ta~iura .attraverso p1cc~h "• allusiva all'a:~~ione navale che fu attesa
Il nome del porto della regione del·
praticità meravigliosa. Parte çioè, dana stenderà· la frescura ombrosa delle laggt per •·quali non. sono mlu pas: invaoo.
1•Asir, cba fa parte dell'Arabia tu re~,
conoscenza della . storia e dell'indole piante. I superstiti rammentando le ute tr?ppe perchè s! trov.ano fuori
bai suo canto il Comando obbietta.va non è Konsuda, come aveva comuDJ· affondata dalla nostra navi
del popolo italiano, instancabile e pà· battaglie sanguinose rievocheranno delle v1e ~arovamere, d comspondent~ al Governo che senza una lunga e cato la « Stelani ., bensì Ouofuda.
ti:ccovi alcuni dati atti a diruòstrare
zieote lavoratore della terra che sa l'immagine dei compagni caduti; e della «Tribuna» .Ila. rmv~11uto gr~ppl po~erosa prèparazion~ •e senza no con·
Il porto serviva di concentrazione l'efficienza delle cannoniere turche af·
fecondare e r'lndere produttiva. Gli oel nuovo pop9lo cresciuto i~ .una di numer?si arab.l JDteoiJ al pa01fic~ siVerevole aumento d1 forze tale mar· al movimento mussulmano della re· fondate dalla nostre navi nel Mar Ros·
altri popoli cercano ovunque aff11onoo· terra doppi11mento sacra, la r.ahgJ~oe lavoro del . oamp~. Nessuna. omb.ra dt cia)sarebbbe temeraria;e di<dubbio sue· giooe arabica di Aeir che nei.. ~eotativi so: La cannoniere sono di recente fab·
sameote
ricchezze minerarie da
A sostegno di questa tesi il ge· di gua dagoare 1a cos t a eg1Z1aoa per bricazione, risalendo il loro varo agh
·
· sfrut· dell'amore P.atr.io e. della gratitud10e preo.ccupazto.n.e 1s1 notava 1.0
1b ess1. .Al· "esRo.
v
tare ed esaurire io pochi aom, specu· agli eroi cbe si sacrificarono, vivrà cumdandogh ila 1anameote l uoo giOr· oerale Caneva mandò a Roma il cO· effettuarvi il contrabbando di guerra, anni 1907·08, Esso furono costruite in
landa· sul vile prezzo della tilano d'o· imperitura.
oo hanno offerto antro cestelli numerose IÒnello di i'<tato maggiore Giardini,. il al mostrava pronta ad ogni avventura. Francia dalle celebri officine del Oreu·
pera indigena alla quale venllODO io , L'oo. Gioliti cui già il plaqso d'Ita· ~artuccie Mauser ~on ancora esplose quat9 avrebbe avuto un pieno suc·
11 capoluogo di questa regione è so t. Due di esse, anzi furono consegnate
o~ni luogo ·assegnati i lavori piu aspri: lia d'ogoi. parte ,si volse per l'idea che loro te~evano Il seoz" s~pere .che cesso.
.
Menadir.
l'anno scorso soltanto.
Oppure, eliminan4o .. la. co~curseoza. de: geniale che si disse partita dalla sua faroe. A.ilrl al s~o passagg1o grida·
Si assi~ura, io altre parole; cb~ il
Le sette canooiere appartengono, a
gli altri. paesi, crean.o de1 liJercatl d1 iniziativa, non .la lascierà cadere. A vano: V1~a l'ltah.a.. .
Governo ha.r,i_CO!\o~ciu.to .cQ!J!e[\',\J.tf~~·
quanto
ci riferiRcono, al gruppo di
favore .'alla loro in~uskia. ed ~l loro guerra finita i nostri soldati non ab·
I .nostra ca~abl!llerl hanno, offerto si va str~~otegica sarebbe stata.pe~ICoiosii.
Il
Il Uli Il
U li
li cannoniere addetto alla difesa ed alla
commercio che ne 1:-i\raggono · iosoliìo bandoneraono per sempre le P,rqvill·. un banchetto a~ g~odar:m ~eli Er1tre~ e di dubbio effetto e che qnmd1 ha ac·
polizia delle coste. I loro nomi sarebbe·
quadagno. Beil di ~adò pensano, all'a· cie che. accolgon<> tante quotJ.dlane frate~mz~aodo ms1ame ,e lmodaod~ at CO!IHeotito al consiglio. del Comando
u
ro per le prime cinque: Ainlab, Seledi
L'RVVOIOI'ffieOfO a COlpi' dt' caDOOOR
gricoltura, la pac1fica e . veneranda prove del loro valore, Essi vt r1cev.e· nostri .tn~nfi. e alla. sempr~ raagg1ore che suggeriva l'offensiva tattica, cioè
Roma, !2 - Il corrispondente della Oair, Ordon, Baffra, Malassia. Le altre
madre di tutte le dvilt!l. umane che, ranno,uqa p11rte del premio che loro esteosiODI deJ.oostrJ coot101.
la lenta avanzata,.·il.guardiogo spos· •Tribuna• da Massaua telegrafa le s<J· due, di cui si ignorano i uomi ap·
. o.n_: Una parluttr,Zll!f!O dell' 84. fallt. tamento in avanti della base d'opera- gue~;~ti notizie sullo scontro navale nel parteogono ad un altro gruppo ·i a:1·
nella sintesi poeUca delle loro origini spetta. E qmtodo oell'qra del tram
remote rie cinsero d' uo ·serto ~i miti to, pre8so. a)ra~co!!le~sJ. colla f~m 1.g 11~
Al!b'
avuto. una perlustrazione ziò'iìe fino a ·venire in contalto.. c ..! ne· Mnr Rosso:·
. ·
ch'esse state costruita,dal Oreu§ot, te
1 a.m.~
leggende il nume benigno. .
. . . nella casa sohtar1a, 11 colono ~~aliano
.
, , t
mico: L'avanzata dunque oou sarà solo
Per evitare il trasporto di armi e cui unità sono lndiéate . con· lettere
11 84. ' ID· delle colonne di milizte, ma di tutte le
Si ·rinnova ora. l'?pport.UDJta dJ di· rivol~terà collo sguardo; un saluto al ver.so Tagmra compmta de'
uomini dalla costa dello ·Yemeo io A, B, O, D, E:
scorrere di qties.ta. Jdea, mtorno ali~ sole calante nella direzione dei monti terJa. Essa non ~~~ dato co:ne 81 pre· trincee, sino a giuugere a tiro di can·
't ·
tt
l'E 'tto
I dati di queste n11vi, da quaotò
gl ' era risulta dal libro def comandante Ba·
quale, ·cOmi) av.vieoe semJJr~ f~a n?1• sui ·quali il maggior mito ellenico della vadev.a nessun nsultato. E , sta~a upa none delle posizioni nemiche sul Gebel. Tripo ll ama a raverso
disposta una crociera di una no·
è gia incoinincJato ~ ~r~J Jl Sl~e?Z 10 · potenza del lavoro umano. - Ercole magn~fica passeggiata per 1o~s 1 . do!e La ferrovia procederà al P.ari passo. stata
str;~ squadriglia, elle percorreva da l.lncoyr, la flot.te de combq,_t; sono le
L'esposizione finanz1ar1a del .MJ~Istro - compi la massima delle sue prove: un .mese fa ardeva la. guerriglia PIÙ con le truppe e sarà provvisto cosi a1 pare,:chi giorni lo specchio di mare prime cinque le seguenti: lunghezza
del Tesoro, ha dimos!rato colla meso· salil'll dalla sua anima onesta un voto periColo~a e. c~e o_ra ~lpreo.de la. sua servizi logistici·
.
che
è al di là della llostra colonia, io m. 45, largbezv.a m. 6,20, pescagione
Non per cib l'impresa se s1 pre· pressimità dei temuti punti di partenza m. 2, ·npostameoto 213 tonnellate, forza
rabile logica delle Cifre che l' ltali~ simile a. quello con cui Orazio apriva fiso~om1a. dt gl~r~ 100 · 10 CUI 1 ~ opere
non ba motivo al,cuoo di preor.cuparsJ il oat•me secolare : O sole cbe tu pos- agncole mcom!llCla~o a rJf!OrJr~. La senta più sicura, appare più facile. delle navi oemiclla.
di macchine 340 H. P., armamento;
per la .co'(ltinnazione del!~ guerra e .sa illuminare mai una grandezza mag· c~ro!ana dJ rlforouneoto ùel, ua,mp~ Ooei che Edoardo Scarfoglio l'altr' Ieri
11 7 gennaio un gruppo di tre nostre tre cannoni da 47 e 2 da 37,. un tubo
non .deve lo uqa ,pllce ll"onor.evole giare di quella d'Italia.
ag. dJ .A10. Za.ra pa.rte sempre ali alba di avvertiva: «Localizzando la guerra navi composto dell'incrociatore «Pie· lancia siiUI·i. Mentre per le altre due
più o meno larvatamente mendicata,
.
T~1poh e se ne nt?roa .versq ser~. Ad si credette, agli effetti del Tesoro e morite,. e dei cacciatorpedioieri !lemelli il dislocamento sarebbe molto mag.
soffocare l'entusiasmo prodotto da. una ., ~- ~
•
AIO Zara '!-Ila soh.ta. VIta di acoa~;~~· della ' nostra potenzialità militare, di c Garibaldino • ed «Artigliere~; si è giore e cioè quasi il doppio o l'ar.
impreija per CUi s'è comiJni~to; iD. ~~
pa':fi~DtO .si è SOSt!tUlll una. feb?rlle \imitarne le proporzioni; IDI\ ormai è scontra(o
di fronte a Ounfuda con una mameoto si comporrebbe di due ~an:
tutto il nostro popolo un .frem1to ge· ·
[i ~ ~
[i
attiVItà V!gllaote per le ooti.Zle cors~ manifesto che. si raggmnse l'effetto
·
·
· ·
t noni da 76 e due da 47 rom. Queste
oeroso di i-isorta coscienza' nazionale.
, , ,
,
che le ?roe a~abe. voghooo Cl~ent4!;SJ contrario. se ui1 qualche evento a. noi fiottiglia dJ trasporti uemJCI, compos a cannoniere avrebbero tutte una note·
sette cannoniere, evidentemente ca·
Intanto che l'occ.upaziooe si ~stende
mo~[hRR contro ~l formidabile campo tnncerato. favorevole non interviene Della situa· di
ricbe di ariDi e munizioni e di un vole velocità,. superiore per Ili cune d
e la conquista SI ra~erma, 11. pr~·
lip ~
li li
~ lllili. Le notti passa?o ~~ 9.ualche tempo zione interna della Turchiaiche induca c yaebt :t che era pure carico di prov· esse a l8nod1.
gramma da svolgere ID av.veDJre ID
calme ycome l gl~rnJ. Nessun al: i turchi alla pace per Pasqua avremo
a C3 ffia In
lr8R81C8
!arme, nessuna fuCilala: ~oche ,og~l in Africa 200 mila uomini e 200 can· visiQ belliche.
Tripolitania e Oirenaica deve matu·
rarsi io ogni partièolare. E ~essuo . R?m~ .12 .-:- I.a .sost.a ~elle op~ra· P.ermette~dolo. l~ traoqmlhtà dell ar1a noni ·coi quali a quest'ora potremmo
l
mezzo per assicurarne ;lo sviluppo ZIO nl m1htar1 ID Tr1pohtama favqr1sce s1 sono hbratl 11 « draken ball?n ~ ~ esse;e a Oostantioopoli. » E' però da
H « Veneto • di Padova pubblica:
economico. è più efficace di quello di la completa riorgaoi~zaziooe dei ser· l velivoli i quali hanno. ~t11~1hto d1 credere che <·agioni imprescilldiblli ooni dei quali sono munite e cbe col·
Oorre insistente la voca che il ge-ne·
crearvi dei grandi nuc!ei di co~ti~a· vizi del co~po o~erante. <lhe c~ocede ou.ovo le ormai note poslZIODI del ne· abbiàno sconsigliato il Gove~no di pirono coo,pr.eoisioae meravigliosa. Le
tori italiani. Un· provvedimento Simile alle truppe 1.1 merli~ t~ r1poso. ~~ ~ono m1co.
Roma ad esperire l'11zione uaqale ..... e.aononiere< nemicbe rispOijero con vio· .rale Garioni possa venire chiamalo a
appàre la logica coordin:1t1,1 al decreto potute esegmre cos1 1mportaott disio·
La situazione .dal nemico Sta infatti che il G~bel è un altlt lenza, offrendo il minore bersaglio po•: comandare uoa Divisone io Tripolitania
U generale Garioni fu in questi gior·
governativo che, aino dai primi tempi cazioo~ e condurre a termiu~ l~ ret~
In Cirenaica
piano quasi inaccessibile alle grosse ~ibile al nostro tiro e allontanandosi
dell' jmp·resa, arrestò, se ~on J,>.reveno~, telef~DJ~ e tele~rafica fra .' d1vers!
artiglierie, il 9uale -: è ancora. Scar. contemporaneamente in fretta. Esse ni a Roma ove venne chiamato tele·
mi~ero
in
azione
artiglieria
di
piccolo
graficamente.
l'avidità delle speculaziom sut te\rem. punii dJ occupazione. In par1 ~empo J L~ ultime notizie venute da Bengasi forrlio che scrive - s1 svolge 10 un
Un'onda di lavoro sa.no·e rigeoera,tore lavori di difesa attorno ad Aln Zara daon(i alcune indicazioni . sull'entità se~icercbio fortificato di duecent<l cbi·
invadera quel suolo sul q.qa~e l' i~cur.ia .sonq stati i~t~usifi~ati in mod~ (la ren· delle· forze nemi.che. l dati. sono stati lometri, abbastanza fertile per 1.1ssicu·
mus~ulmaot~ spen.se' fino. l. rJ~cr~J d~lla d ere la pOBI~IOne tne~pugnablle anch~ riferiti da informatori dego\' di fede i raroè la sussiatenza e abbastanza po·
l'OD.
Si può affermare con sicutezza che,
nostr!l antica civ1lta cm . 11 ge010 dava per un oemtco che s1a provveduto dJ qùal(ba!)no pure assièur11to. cho fra polato per riforoirlo di ~ombattenti,
~ oo
gli ~p!eadori ~e(\'ar.\e, e .i:PPe~os~tà· petaoti art!glierie. Ad. Ain Z~ra ~ gli ufficiali cM co~poogdno ·le. stat? che da un lato. si ricougiuoge coa la
Pangi, 12 - P~oprio nel momeo~o qualunque sia la soluzione della crisi,
il
trattato riceverà senza dubbio la
oooiforme apr1va le fonti· della r1c· pure compiUta la ... ~taztooe radto~ele. maggiore regna d1.vergenza d1 opi· catena montuosa della Tuoi~ia 1\.J;W· in cui coli' accettazione del portafoglio
cbezza. Nof com11ire[llO allora vera· grafie~ che com~n!cber!l. con Tr1po.h nione, percbè alcum . propendono per l'altro sì tuffa nel Sahara, che :!al degli Esteri da .Par~e di Delcass~ - ratifica del Senato. I giornali più an·
mente l'annessione cbe .fu soltanto pro· e Tag1ura. ··In settimana le due nuove la offensiva, altri . stimano prudente Fezzao e dai regoi islamìtici d~l ba· cb e riceveva cos1 p1eoa soddisfaziOne torevoli e i .giudizi delle personalità
clam'ata. Sull1altra riva del Medite.r· ridotte saranno a~mate CtJn pezzi d'aB· mantenersi sulla difensiva.
cino del lago Tciad può recargl~ con: dell'affronto subito. nel 1905 - si giu· politiche di maggiorb competenza ed
raneo noo av1~emo una ~emplice .e sedia da· 149.> .. \. ' ·
·
·.Ad ogni modo resta ,[accertato e.he tinui rinforzi di uomini, di armt e d1 dica va risolta la crisi p~rzial~ provo· iofiueoza sono concordi io ciò. Questa
costosa linea di difesa, una base di
Arabi del Gebel
le posizioni nemiche non hanno sub.1to munizioni.
'
·
cata dalle dimissioni del ministro De rifiessiooe attenua assai la reale gra·
operazi_oni m!litari i~ c~so d'una con·
che domandano l'avanzala
spostameoti . notevoli e che oou v1 è
L'inizio dell'avan~ata si dà per im· Setves, le diftlcoltil. incontrate per dare vità della crisi che, per quanto sorta
.
una grande abbondanza di vi!eri, Le mioeote. L'avao~ata· Barà preceduta al c.elebre nazionalista un successore io seguito a complicaziooi riferentisi
6agraz10ne 1Dternaz10oale: ma una
nuova Italia stretta· alla penisola da . li g~oer.ale Frogom, c~e .è· stato per nostre ricognizioni tengono hùer~ le dalla occupazione stabile d1 Zaozur, alla Marina «si vera sunt exposita », al Ministero degli Esteri, riguarda
un vincolo indistruttibile. Dalla. con vi· .d.ue g10roJ legge.rme'!te .IDdlsp~s~o, b~ fronti dei oos\ri avamposli o le . h ne~ cosi da porre il nostro fondamento su precipitarono il Ga~i'!etto Oaillaux in piuttosto l'alto ambiente politico in·
terno della Francia, le sue frammet·
veoza 110i oosti"i agrieoltori, dall'esem· rJpr.eso le sue. lspez~om! b~ VIsitato 1 fisse di. diffesa sono state mum.te ~} di un triangolo che ba per base la piena e generale cns1.
pio della loro laboriosi!~ premiata dal forti B e O e l lavori di rJatt!'-meotq per.zi di artiglieria oltre que\11 g1a linea costiera Tagiura-Tripoli-Zanzur
La crisi dell'incidente che h~ del~r· tenze, ed i suoi 8istemi, che non le
relazioni
internazionali nel vero senso
suolo fecondo: partir!!. l'insegnamento della .stra.da che cooduc~ ad .Am Z~ra esistenti.
.
e per vertice Ai n Zar a. Oonsolidata la minato IB. situazione, le sorti non an·
più .efficace per. le popolaziodi indi· lavori elle furono soepesJ per Il cattJV.O
Da, Derna si ap~~~eo~e ohe allr! due nostra base di operazione, l'andata a cora realme111e definile d~l trattato della parola. Perciò i fogli esteri, spe·
. .
.
.
velieri con ml\nlZIODJ so.no st!lll cat: Garian sarà ·iniziata. Essa - s1 diCe iraoco·germanico per la questione t1el cialm~tnte quelli della Germania mag·
gene. Ad esse, per indurle ad entrare tempo.
fiduçiose nell'or~ita della sua vita . rrov,aosi a Trlp!Jh 11l~um capi ara- turati Ql,SDtre tentavano dJ acco~tars1 _ è necessaria, specialmente percbè Marocco, la necessità morale e politica g10rmente mteressata, tengono un Ilo·
civil~, ·il popolo italia11o non può par· b! ~eli alto Geb~l.J quali eludend<? la alla spiaggi!l. verso Oapo . ?~n!IDI·. A1 le varie campagne di guerra per la d1 accertare quanto sembra occultarsi gua.ggio assai cauto, lasciando scor·
VlgJlan~a turca· 81 sono .preseat~ll .ai occidel\te di Darpa il nem.tco sp1eg~ conquista della Tripolitama banno seru 1 Ògni giorno più dietro u.n. intrigo gare ·appunto che non si preoccupano
!are una liJ!.gua più, persuasiva.
Ripetere luogo il settentrione del· co~an.do per fare alt? dt sottom.tss~?· sempre la solita attività con f~equent1 pre avuto la loro conclus 1one sull'alti oscuro, intorno alla molttphctlà delle tanto della crisi in sè stessa e del
l'Africa il miracolo che le :nostre cor· o~ IDBJsteodo percbè Jl lo~o ~emtorJo scorrerie di beduini ioquajlratJ da re· piano del Garian che è precisamente negoziazioni condotte a Berlino, con. fatto cbe vi ba data occasione, quanto
renti migratoria, per impulso spontaneo, s1a occup!ltO dalle truppe Jt.ahane, ~~o golari.
.
.
la cbiave strategica politico·commer· feriscono alla cr1s1 una fis1ooom1a delle persone, o della persona cui
senza guid., e per luogo temr senza potendo più soppor.tar.e . Il domlmo
La rituazlona a Misurata alale della Tripolitllnia. Non soltanto singolare. Oiò risulta, infatti, dal con· possa esserne affidata la soluzione. ·
Nello steple·chease che pone io gara
la
hsei perdebellare la ultima resistenza turca,
i diversi miui~teriabilì, l'oo. Deloassè
~. · '· 11
· t no
n0 obe glie e che i validi alle aro1i sono nutnvauo serle precauztom. 1 ~
ma anQhe per Msoggett~re le P?pola· nei giudizi, domanda nella sua mag· può seriamente dirsi più quotato degli
e
stati condotti a
111
è
gioraoza elle luce sia fatta e oou si altri~ Egli è certo il ministro in pec·
tore di tu t ti i nazionalisti ferventi che,
0
1
0 1
jelle
Nisurata è
invece sono le voci sulle
anche tenendo in disparte i fanatici dì
beuemerlto del paèse.
fino a che· le truppe Jtahane non h VJmoa ~~
~ms,. pmi~a p~~a u;!· ~f~~~ nostre .intenzioni io Cirenaica. Secondo riconosce una grande importanza al una revanche coule qui coute, formano
Dopp' gloria pei oo~tri soldati accompagneranno.
numero 1 ragJODJ,
r
.
t
alcuni anche là avanzeremo, secondo tatto del ritorno di Pelcassè al Qua i una schiera considerevole. Si sa, iool·
avere ;~quistata con impareggiabile
Informatori riferiscono che lo stato le difficoltà che 81 bg?tevano mcor~ ra~t altri lascieremo che il nemico si logori d'Orsay; ritorno previsto senza dubbio tre, cbe il suo ritorno alla direzioue
l 6
te ra ed essere pionieri maggiore turco ha disposto che qual· nello sbarco; ne a .lamo semp s· . o nella. inazione o con gli attacchi alle e ritenuto certo fio da quando egh della .politica estera fra ocese sarebbe
~:11::' 8 ~:~ rig~oerazione econo!hica ~ c~e .rinftJrzo sia inviato sulla. carova· m11~dal~ la ~~esa
dJ P ~ss~~~· av!~e~~ nostre fortissime linee di Bengasi, era stato assunto ad un Ministero guardato colla più viva simpatia io
· 1 1L
·
casette sorte fra 1 mera che conduce a Suara, Clrcostan· stati lo orma 1 80 q~e 0 . f .
. Deroa e 'l'obruk. ·
tecnico;. ma eh~: ciò. D?D d! '!leop, Iogbilterr&, il cui indirizzo non è
~~~!:
e,~rd~ PJ~uee acacie, accanto
alla za che sarà accertata con esplomzioni a. M~su~atQa da . a!CI~D~ a~a~la apttaJrJ'vparnJo·
L'obbiettivo di spazzal'e ii nemico si presta alle pm vane mdUZIOOI.
gran che di verso anche oggi, da q uel!o
...
·
d
·
r
·
gwmen
ues
1
pr1g1omer1
p
1
svelta eleganza delle palme, ove 1 a e ee ·
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11 PAESE
spiegato dal defunto re Edoardo VII. 5. mòltez·•a della piante ch.e mancano di
Ma, per quanto si sappia già che vigore.
al•mni autorevoli giornali d'oltre Reno, In· simili casi, che s•Jno i ,p'.ù o•JmUni;
affettano di non dare una gravità l'uso dei concimi potassici ad alte do~i,
estrema al fatto in sè stesso, giudi· s'impone iuoonteeltlbilmente, dal momento
cando che Delcase~ debba avere di ella il suolo n'è privo. In0ltra è bano te.
molto smorzati i suoi bollori da sette ne1' presente che i concimi potassio! sono
anni a questa parte, non si può dubi·
tare che qualunque altro ao.mioahvo nec~ssal'i anohe in quei terreni npparentesarebbe preferito. Perciò molti trovano monte ricchi 'di potaasa, perchè !J.Uesta non
la aùa scelta pericolosa,. specialmente è potassa « solubile •, non viene assorbita
dopo l'atteggiamento assu.nto da Ole· d•lla pianta e quindi non rende bonefioio
menceau e le· sue dichiarazioni di alo uno alla colti va•iona.
fronte alla Commissione senatoriale.
E' allo stoto .di silinato doppi'' di potassa
Fra gli altri nomi fatti dal gio· nali e di alluminio che si trMa là piii gran
dei varii p~rtiti vi segnalo quelli di pu•ta dì potassa contenuta nel suolo ; po·
Millerand, Polncar{l, Briaud e Dupuy; tas>a poco assimitdbiln, che itt foddo costi•
di cui vengono rispettivamente affer- tuiaoe una TalgL'tt riserva; si può agevol·
mate e negate alà la probabilità di
riuscita e l'opportunità di riuscita che menta chiamariti • p1ssin , , essendo· essu
poohissimo utiliz•abile immediatamente dalla
l'opportunità della scelta.
•rva ·~i lRJhili.z 1 a pooo
Naturalmente, e come sempre a Pa· pianta. Questa
rigi accade in s,i~lli cir~ost~nz;., nelle a poco, sotto diversa azioui, quale p.
vie del centro, net prìnctp\h rnrovi e quella l eutissima dell'acido carbonico prosui « boulevards • le notizie si indi'O· veniente dalla decomposizione delle mnterle
ciano, si sopraffanno, vengono atfer· org anìohe. Da questo ue risulta della po·
mate e smentite. Basta la vieta di tassa· • attiva» lentissimnmante messa a
qualche personalità politica' all'Eliseo disposizione delle piante : uircoht molto dif·
per giufltiflcate le più discordi profezie
sulla condotta di t<'allières, e dar modo ficilmante al Sll•>lo, e per lo più viene
ai giornali dl moltiplicare le edizioni. trattenuta <hl potere assorbente ùall'argilla.
GenMalmente si prevede però che la E' uoto che le materie fertili~zanti non
crisi avrà uno svolgimento non breve, vengono assorbite con la stessa nviClitù in
e ·la borioso.
tutti i periodi della vita c!el!e piante·. E'
g•'nerale durante i primi mes: di vege~~~---------------------------- htnzione
ehe l'assorbimento è piiJ attivo r•
naturalmente, \n ~ueHto mom,mto,.le piante

ris

e.,

[' imJortanla dei ~ali ~ota~1iti

Cronaca Giudiziaria

da S. VIto al Tagllamanta

da Pasiano di Pardanona
Seontro fra d.,.e elelldi

L'altra sere alle 19 circa, percorre·
vaoo, in senso contrario, la strada
Pasiano Azzanello. certo Mascon di
Pra.visdol!Jinis e sig. Giuseppe Oap·
pellln, agente dei Sig. Ooletti di qui.
Non osservando il Mascon le buone
regole del cammino, andò a battere
contro il Cappeliin, riportando ferite
lacero contuse alla mano destra e al·
l'occhio sinistro e guastando la bici·
eletta, cosi che dovette fermarsi a Pa·
siano a pernottare. Fu .curalo dal dott.
G Ebbardt. Il sig. Oappallin riportò
'lualcbe contusloue di lieve importanzl\.
Vantlalil!lmo

L'altra sora ignoti taglia1·ono 19
gelsi giovani di proprietà comunale,
esistenti lungo la via Pasian-Azzanello.

da Cividale
Dioduloui alla Cong••egazlone
di èal'ltà.
-

.li sig. Antòuio Battocletti si è di·
messo da membro della Congrega·
zione di Carità, non potendo per le
sue molteplici occupa~ioni, prestarsi
come vorrebbe, a favore della P. O.
CroaJaea clelia Carità

Spcttlleolo ftlodl'ommatleo
TRIBUNALE DI UDINE
· 12 - Dotuaul i sooi cl.! C.roolo Filo·
P. M. Toalni
drammatico 'dararmo h spettacolo di cui Prea. Oano Serra
l t•artleolari della mor&ale di· pubblic11inm0 il pro~rnmma :
Ruba all'o•ie
•
lifl!i'razla.
Ore 8 potn. nel saloile pre,ao il Dnomo
All'oatesS!l Gelestina Fabro di Oar·

Ecco i particolari della mortale di·
sgrazia di ieri :
Verso le 10 un orribile disgrazia
accade a !<'eiettano frazione di que·
sto com•Joe.
·Il contadino De Agostini Antonio
d'anni 68 doveva trasportare a Tri·
oesimo 16 qnintali di grano.
Caricatolo sul carro, vi attaccb tre
muccbe e parti.
Ma appena fuori del paesa, per le
buone condizioni della strada credette
opportuno staccare una vacca per pro·
.seguire con le altre due.
Mentre era occupato a far ciò, non
aveva avuto l'avvertenza di arrestare
il veicolo ed essendosi inuiampato cadde
a terra e non potè evitare l'investi·
mento .. Il pesante rarro gli passò sul
misero· corpo, causandogli la frattura
di quattro costole con perfòrazione del
polmone, e la frattura di una gamba.
R.accollo iu uno stato da far pìelà
~enne aoMmpagnato- a casa, dove il
dòtt. Oarnelutti, prontamente accorso,
giudicò il caso disperato e praticò al
p11 zienre alcuno iniezioni di caffeina.
, Diffatti dopo una mezz'ora il povero
De Agustini esalava l'ultimo respiro
.tra la disperazione dei figliuoli, dei
rratel!i e degli altri parenti.
·
11 brutto tatto ha addolm·ato profon·
damente il paese, dove il defunto era
stt'mato ed amato per uomo one&to e
buono.

si reoit.,t•il ht o .. nntedia in due atti : c CH'l
ohe più vale • ed il monologo di (hndolin:
«Fra un atto e l'atro •. Farli •"gnito la
fars11 : cl1t barba. al Sindaco •,
Negli intetmezt.i si svolgerà uno scollo
programma istrunìenta\e e voo·1le :
Lt leggen•ia vahtcoa di Brog.• - Il canto
rlell'esule di· Guoliero - Pnntponrr · di
• Un hallo !n mnsoherR> di Verdi.

pacco, nel 25 novembre e nel 2 dicem
bre furono rubate dal cassetto del ne·
gozio 131 lire.
Del furto eu riconosciuto autore certo
Zilli Lodovico di 03valdo d'anni 24 da
S. Daniele il quale ieri fu condannato
dal Tribunale a 7 mesi di reclusione.
Difendeva Del Missier.

Commiato

l eontrabbo\ndlerl

all' hpeUore seolaatlea
• Pasaro ·Ambrogio fu Angelo, di anni
Gioved!hi ra•lnnarono i membri dell'osso· 57 di Malisana di S. Gi11rgio di NO·
oiazioue .M\J.gist.t·.lle ed i m ~nstt'i di tntt il g:&r<• il giorno 7 agosto 1911 tentò a
JUtiDÙtlr:MHto per 11ocomiatarsr ool sig. onv.
Lu gi Ve1tturmi eh~ ou BOilde dal suo uf- Briona di introdurre di contrabbando
lloio di ISpettore scolastiao e va in pensione. dall'Austria in Italia IO scatoletle di
N '!l'alununz11 padt\ prima la si~. Am•l· sigarette e 9 chilogr' di zucchero.
lia Springolo rltr<lttrioa <Ielle fotnmmilo ; Sorpreso fu denunciato.
ess;l. rbwJ.b dome 23 anni pt•im1~ l'~ispettor•e
E' condannato alla multa comples·
fu presentato per la prim11 voi t~ ai tnllestri siva di lire 91 per il tabacco e lire
Sutvite-1i, rin>~mtl'~e 1lel f~tit~.,~~H!.tn l1L lmo- '17.81 per lo zucchero.
uu. dottl'ina. 1l l~tvoro ooutiuuo pdr il beue
- Moli naro Mario fu Giacomo di anni
d>1lh scuola e dPi m•testrl, disse dPl vivo 46 di R~gogna nello 'scorso me•~ di
diopiaoerd olte tutti gli tase~uallti proVo• novembre venne sorpreso a P1gnano
V<IHO nel distn'Ccarsi ù:.d 1h'\gno eùuc ~tot•t:.,
Il C!I.V. Veuturitli, rillto' cotnmo~s·t, rln- ct)O oh•logrammi 400 di tabacco da
~L·aziò tutti •lt~ll:l Strlù·H'·' diwo~.tr.1.ztou~ e fl11to di cvntrabbando.
E' condannato alla multa tiOmples·
si nugnrò che ln sonulu. pt\Jgorerh:ica e che
siva di lire 71 con la legge d~r per·
i ma~ijtri pr '"l' •rln' ;emp,rd più.
Ihpo, all'11lhe1'go alla rorre, ai rinnim~·> dono.
1)

tutti lL hJ.llOht!ttJ, OV'd l'dgnò la lfl;\S~Illll\
eorJ.mlitù. e Ja p11\ ~inoe1·a i't•at;..llan·.G:l.
Pù.t'l;tl'Ollll il l:llg. z,Jtti, pl\ BiJdatf! tl.~H 'nsSocittzioue Mttgis~ru.le ed il sig. S:.~.mlri Ca.;.
1

PRitTURA 1. MANDAMI!:NTG

f to~l an~ò [le ne1!uno fu [Ontento

La famiglia nob. Paciaui, per. onO·
rare la memoria di moos. Ottaviano
sar'Sa.
Il giugno scordo il comm. Benedetto
h•noo bisogno irnpresoindtbilo di alimenti de Paciani, ba fatto delle ablazioni,
Rispo!:H~ ii c,, v. V"enlltriui dicsJtdosi vert\a
solubili, iinruetlintamente lltilizzabili. Qne. fra le quali liro 50 alla Congregaz•'ona
ment•> S·1d<lisfatto tlelb di1nostraziono ù'11f· Fortunato Vivante d'anni 64 direttore
I pregiudizi che alcuni agricqltori nutrono sto bisogno è pill imperioso nnoor,1 por le di Carità.
~
del Banco Unione di Trieste percorreva
Mto r.ttagli,
ancora contro l'impie<>o dei concimi chimici
t · ·
'd
·
·
la strada che da Udine mena a Pra·
~
voge azwm a crasoenza rapJ a, come 1 C9·
Un mcognito, ha m<J.ndato all11 Oon·
in automobile.
da!llano
da
Pontubba
e contro i sali potassici in sp~cie, hanno reali primaverili, il granoturco, il tabacco, gregazione di Carità lire 30 in me·
quasi sempre la stessa oriiline: 11 ob11 co· il lino, eoo.
moria di pere.oha cara.
Dis.,rtore aus~a·laeo
storo non sono riusciti ad ottener~ dal lnr> FJ' dnopo quindi dire, in modo generale
ViUhna clal freddo
Al co:nando di questa stazione <lei
Domenico, la quale, o oba il cavallo
uso i risultati che desideravano. Ora è be· ohe abbisogna a tutte le piante, al principio
Ieri venne accolta d'urgenza nel 00 , carabinieri presenta vasi ieri sera in
l
Bi ÌO.lS6 Impaurito, coma SOStiene la
ne considerare che nella maggior parte dell~ vegeto~ione, dello potas8/1 soluhile, ed siro Ospedale una donna dell'apparente divisa, ma senza armi, certo Kassel
del ,•DII
difesa, o che fosse stata investita dalla
nei oasi, questi insuccessi p.ossouo e devo- è \t t
•
d' ,. t .
età di ann1· 70 e st•ta trovata dalla Urbano nato a Hlagent'urt, soldato
L'Ing. comm. B. Ravà, DelegalO dai macchina del Vivante çbe tll11va a
so an o sotto ,orma 1 sa.1 po nsstoi ohe
~
dell'ottava compagnia quarto reggi•
no ":ssH nttrih•titi. al difetto dì .conoso9nze ease troveranno questo alimento. ·
guardia urbana Caotarutti, quasi mo· manto Landwehr di stanza a Klegen· Sindaco di Venezia Presidente del Oo· tutta velocità, come vud) dimostrare
satte sulla· natura e le funzioni delle di· n letame ai è purtroppo mostrato inauf. re01e sulla pubblica via. Oggi inter· furt. Egli dichiarò d';wer disertato il mitato Rdgionals Veneto per le Feste l'accus~. andò a finire nel fosso tra·
Oommemorativtl di Roma dal Hlll, nel scinando se.:o il contadino che si pro·
versa .materie fertili~zanti. P~r bene hnpie- ftc,ente, non solo per le sue qualità gene- ro.rhta, noli fu possibile avere le ge· corpo la sera del 9 corrente.
gore i ooncimi chimici, bisogna, ~d il essen· rali, ma nnche per il modo come viene nera!ità non ricordando più nulla, solo
v, rrà tradotto a Tolmezzo in attesa segoare ricevuta dal re~oconto prasen· dusse della lesioni giudicale guaribili
·
.iRle, che i coltivatori sanpi•no a oh• t.e·
Il 1 t
t
b
ripeteva chiamarsi Giorda o. Zorza fu d" d'
. . . Il f
rsi t11to dalla Doputa~ioae Provioaiale dei in 20 giorni.
,.
preparato.
e ame por ereb e certamente Domenico nata a Subit domiciliata io 1 ISpOSIZIODJ.
requen 1e ripe 1a
Il Grinovero si querelò rootro il
nersene sulla f•rtllità del sttolo e gli •le· una po1·zione notevole di 'potasa4 solubile Faedis.
di queste diserzioni nell'eserci.to del· contributi raccolti dalle Amministra·
ziooi comunali a favore dell'opera del comm. Vivante ed ieri s'i.niziò a ca·
menti che éompongono qnes\Jl fertilità.
se fosse ben fatto e ben applicato atempo,
La poveretta, se non fosse stata l'alleata non deve essere un BIDIOml) Oomitnto,
cotl not!l Il corr. diretta rico di quèsti, il 'relativo procedi·
A proposito di concimi chlmioi, o è un ma purtroppo basta percorrere uno dei no soccorsa 1,1 tempo certamente avrebbe troppo confortevole per gli amici al Presidente delhi' Deputazione Pro· meni() penale, avanti il pretore dei I.
atto di capitale importanza sul quale p,. "tri villaggi per vedere e per smentire le trovata la morte sulla via per asside· d'Oltr'Alpe.
vinciale soggiunge quanto appregao: Mandameato, avv. Borsella.
p;ricoltnr• dovre·,be basare l• coneim~zione poche· cure che ai danno alla prep~razione ramento.
da Pordenone
c Rileviamo con molta compiacenza
Nel corso del processò risultb chiaro
dei p~opri terreni, ed è ohe un elemento d~\ letame; le piogge <lell'inverno 0 gli
da Casarsa
•
Confea•enza
cbe la somma aomples~iva pervenu· che non il Vlvante gnidava la mac·
nqtrivo non può in nl~un modo prend~re uragani estivi ne portano via .le parti 80 _
j
Domenica prossima; 14 corr. avremo taci dai Comuni della Provincia di obina, ma il suo chaulftJur Max Andrè,
1 posto di un altro elemento, o c~mpiere lubili e più. attive, e· il rlrna.9ente, ch' è
t
l reno al Sociale la annunciata conferenza Udine superò notevoliseimamerit~ le per cui l'vv.' Doretti d.ifensore dei.Gri·
e su& funzioni alimentari. L• .fnnzion" di paglia, è quindi incapace di bastare· alla
cSulCti!avasi stamana gettandosi sol· sulla Tripolitaoia tenuta dal corrispon· previsioni pur buona inizialmente uovaro cbe s'er.t costituito Parte Oì·
ognuno di esso il specifica e singolo, Ed è ·
è 'ù ·
· ·
t 'i
Il .
dente di guerra sig. Mario Nordio del fatte: ciò dimostra che f11 bene ac· vile, provocò il primo incidente che eu
V
·
prima p1 tmportnnte a1imeutazwno delle ~ 1 treno ne a 1mea a 1vason· 0 as11rsa c Piccolo di Trieste», proveniente da colta l'autorevolia~ima llarol.t spesa la fonte di tutto uo groviglio giuridico
Il' ignoranza, purtroppo, di questa \egre piante, _specialm_ente se si applfca ~oltanto il negoziante io coloniali Pini Tomaso Tripoli.
d&lla S. V. Illma. a favore dell'opera che le parti covranno penare assai a
be noi dobbiamo n\t.ribuire la p1'1) ghin
I h ·
· d II
·
·
qua c e gwrno pr1ma e a sem1na.
d1 Valvason. Lascia la moglie e sette
La conferenza, che sarà inte~essan- da noi condot•a a decoro di tutta la dia trigare ..
parte degli insuccessi nell' impi~Ì!?. dei E' stato scientificamente calcolato che tlf1liuoli.
tissima certamente sarà illustrata da Regione Veneta, e cbe nobili~simo sen- I l comm. Vivante,dis~e ii difensore
concimi chimini.
·· ·
ogni raccolta· toglie due vòit~ più di potasLa sua fama di facoltoso fa restare 60 proiezioni cinewatogr.aflalle.
bmeoto patriottico vibra esemplar· della Parte Oivi!e, uon ba preso parte.
Non si dovrà mai dimenticare la legge sa che tut•o il letame sommini&trato nè
o1
S Giorgio di Nagaro mente io tutti i CJaiuai, dai più ·i m· al fatto e quindi deve. andare assoito,
del minimo, secondo il' Liebig: «E\ la SO·: pot~ebbe rendere. E' ditBÒile mostrare in perplessi sulla causa della sua tragic
.,.a •
portanti ai minori, compresi in co· dalla odierna imputazione; respoO·
stanzt< in quantità minima che regola il
d
· ,,
'd te 1
't' d ·
· · fine.
Statiliftiea demograliea
sabile penale di quanto è &uccesso è
mo o plu ev1 en. •11eoessJ ~ e1 oonmm1
da Fiume Veneto
Nel 191 1, si ebbero in Comune: 252 desta Provincia.
c Manifestiamo i più vivi atti di risultato lo chauftbur, il quale dovrebbe
raccolto •. Questo vuole dire che il rendi· potaa~ioi che diviene di più in piìJ urgente
nati. vi vi, 2 maschi, 128 femmine ·,
1 4
mento do\ raccolto,. · su' un terreno qualur..
grazie
.
.
e
l
'
d
11
lt
~·o
..
•ri
•olda'
•i in ~n erra
alla
s.
V.
!lima.,
a
tutti
coloro
esser sentito all'udienza C()me teste.
"
con 1 progressi
e es1genze e a "" ura
" •
•
,.
15 nati morti, 8 maschi; 7 temmioe;
que, dipenderà dalla sostanza nutriva che modema.
Il compaesano Guglielmo Santarosaa 84 morti, 4l masc!li, 43 femmine; 91 cbe coadlUvarouo 11 S V. lllma. nella Ma contro questi il Grinovero sporge·
si trova in minor quantità contenuta in
L'applicazione regolare dei concimi lo- di Antomo il quale combattè col glo· i!Dmigranti, 51 maschi,. 40 femmine; pratica laboriosa; preghiamo dì far in· sede d'udienza querela, e quindi
quel terreno. Per esempio, se l'uno o l'al- sfatici e azotati, ch'è ormai pratica usuale rioso 2. regg. Granatieri in alcuni saon· 58 emigranti, 29 mascb1,. 29 ~emmme noti i uostri ringraziamenti all.t Am· per poter procedere all'istruttoria del
tra dei tre element esgenziali al nutrimento nelle nostre compagnie, provoca la perdita tri colpito pot dal colera ai Pozzi di e ,8 i celebrarono 23 rnatr1mom - con ministrazioni comunali che, propor· nuovo processo e per non metti!re il
zionalmente al loro bilancio, vollero Max in una f~lsa posizione, domando
delle piante, ohe 'sono n f0sforo, l'azoto e per le piante, di una notavo!,, quantità di l:lumegliana, dovette es~ere trasportato i''l dill'erenza in più, dei nati sui morti conferirai·
i wez!i per .l'azione nostra ohe il presente proaeseo ·venga so·
la potassa facesse difetto nel suolo, sarà
t · 0
t ·b ·
t
d
all'Isola
di·
Asmara,
dalla
quale
dopo
e
d~gl'
immig~ati
su
gl'ernigt·ati
la
·
impossibile o'ttenere ùei redditi massimi, po asso,
con rl. u•s?e poten emen 1e a 40 gJOrni dt cura venne ora rimpatri· p~polazione del Comune al 31 di~em· cbe, se fu piena di diftlaoltà, fu con· speso -.
fortata dall'approvazione più sincera Ii P. M. avv. Berghinz sostiene che
esaurire le terre megho pl'ovviste di qu(•· ato in dtscrete condizioni di saluta.
d'
69~5 b't r
q ualunque sia la q11alttil che si appliqasse st'elemento import"nte.. I s. up'erfosfatJ. le
bre u. s. era 1 n. w a l an l.
tutti i visitatori dell'E~posizione di in questa sede non può essere rice·
~
Apprendtamo pure la notizia cbe
1 T· 11
t di
·
- vuta la querela
del Grinovero
dei due altri ing1•edienti. Q~esto rondimen· scoria, ilgesso e il nitrato di soda, spostano zucobet Basil!O d t Pietro, robu,to e ot· da Pinzano a
ag amen O Roma.
«O t riserviamo quando sarà. convo· contro il Max, dice essere quindi i·
to «arà pos~ibile attenerlo solo quando l'ap· ancora ·la potassa insolnbile ooutenuta nelle limo colono del conte Pietro di Monte·
_,., Bis@a fra operai
calo
in
Assemblea
generale
il
Comita•
nutile
il
rinvio
del
processo, e dO·
petito delle piante, per ogni· sostanza, s9l'à riserve del suolo e la mobilizotmo, in moùo reale, pure di qui, nella tamosa gior·
lari, a Pinzano al Tagliamento e là
soclrlisfatto. Quindi à faoile capire che le da renderla faoilmeute asportabile dalle radi· Dilla del 19 diCembre, a B1r el Tobras in località Bearz, dove si stanno ese· to Regional~, chiudendosi la nostra ge·- matida che il Pretore pronunci l'asso·
diverse quantità di. rao.c. olto differenziano · d 11 · · E'
· ·
venivlt colpito da una palla nemioa.
gberdo i lavori del secontlo tronco fer· stione, di .fl\r rilevare la pre~iosissima luzione del Vivante per non aver
nou
due collaborazione prestataci dalla S.. V. III., presa parte del fatto.
·
sott•> il rapp•>rtò di qtJantltù di fosforo, di Cl
t e a " l'pwggJa.
r · JJaC•Jessar/sslmo
d 11
t
Da qua!ltO ci cons•a però lo condi· rovl·ario della Snilimbergo·Gemona
"
11
L'avv. Zannttini difensore dei coro.
, !t'
d' l
h' ra.scurare app wazJOne e a po ussa ne. e sioni del dlsgraslato g;:anll.tiere non operai dell' impres~; Bona, Macciotta, il patriottico consenso e l'aiuto dei
.
p .tassa, di azoto, e ur u Jmo 1ca ce, o e concimazioni razionali, e di nuu aspettttro dayooo essere tanto gravi, onda è da cer•li Frazza Gervasio fu Domenico di Comuni Udinesi .• ·
,Vivante ai .associ~ a quan,to bJ d<!tiO
11 rappresentante 11 P. M.. ·~~ domanda,
esee esigono, e che le diverse c•tegorie di che 1.1 a~olo sia es~uri:o di. q~esto .e~emeuto sperure ube ,fra non molto venga ritor· anni 45 di Mel (B~lluno) e 'Fornoni
J cbe il Pretore o pronunzi ordinanza
terreno differenziano dal rpunto di vista per ;•rv1 mte~vemre '.sal! potass1m.
· uato at preoccupati ma orgogliosi suoi Pietro fu Venturo d;anni 43 da Oèrette 'D
per ta continuazione del dtbàttimento,
delle quantità di queste sostanze che essi L eft'etto de1 oono1m1 potassJCJ uon seru- genitori,
(Bergamo), vennero .a diverbio,, l' uoo
od emMi una sentenza con la quale
contengono.
pre, oltre ai .segni este;iori g~à citati, si
du l!llclnicco
il Fornoni, con un actmmmato ·èolte!lo
l l'IIEBC&TI OJUEBNI
giudicbi
assolto. ii comm. Vlvante.
Ed è l'errore più sopra rilevato che in· .vede ha ocoluo nudo, L efficama della pu·
EmigraiUi iu 'l'ripolitania
ferl replicate volte. ii compagno che a
Dopo un po' di dibattito altorrio a
Ecco i prezzi lutti sull~ nostra piaz•a
duca spesso gli agricoltori alla diffldenza ta
·
·
d0 · 'b'l1
· 1·
sua volta fu ferito con sassate.
come1
Sono partiti per N"poli dove s'im
Spettatrt'ot' erano .poco limgi le guar· nel me~cato U'uggi per 1 grani t~egul:lu.tì: queste richiesta 11 Pretore si ritira
ora tralasciata. tli somministrare aIle piuute 0asac1mn?n a ag,sce
otatl 1U
m mobe . vtsl
sul e so
da L. 16.00 a IJ. 16 GO per deliberare.
cn
1 z . •· .a .. na1 . . pe e a barcberanno col primo vapore verso i die di Finanza della Brigata di San Cinquantiuo
10.00
16.50
in concime potnasico. ,
qnan~ità del. raccolto. E alia lunghezza del- lini afrwani aicunl del paese.
.
Daniele che coraggiosamente seda.rono Granoturco bianco
Allorchè rientra pronuncia:· una
>
nuovo
17.00
17.70 disposizione con la quale dicbiara do·
Si sa che la potasstl iì uno degli elementi le sp1ghe, se s1 tratta· d1 frumento, alnu·
Uno dt eBBI è scavatore dt pozzi, un la rissa arrestando i risaanti che fu·
00.14
00.37 versi asso lvere _il Vi vante e coodan·
indispensabilissimi ai vegetuli e che, qu&n<lo mero e al peso dei grani, alla quantitil e altro talegnall!e, altrJ tre terrazziari. rono .medicati d'urgenza da1 d.r Longo. Pomi
OO.Z4
OJ. 71
le terre ne sono spovvlste, o che non ne alla qualità tiel frutto insomma, che si deSono •. pr1m1 di questi paest della
Vecpero oggi trasportati alle nostre C•st•<;ue
Patata
00.11
00.14 oare ii Grinovero. nelle spese, e di•
· contegano in mislll'a su~dente.-losvilnppo ùuce e si giudica la loro. azione/
bassa fnnlana che la nuovo Colonta Oaroeri.
chiara inoltre irrecivibiie la querela.
normale delle piante in .coltiva?.ione è im· Nei termÌi leggeri e sabbiosi; in qùelli ch1ama alle opere fecoude, del lavoro.
da Gemona
presantat~t dal Grinovero.
1
.
.
.•
. .
.
L'avv. Doretti allora ~'alza per un
possibilo. La potasea entra nell'intima co· calcarei, in quelli ohe aof!r,)no ·t!' alluvioni
Auguriamo loro di tutto uUore buona
,,
Stato ehil"
Corso ~edw det valort pubblz_cz e det altro incidente.
.
stituziona dei tessuti vegetali.
fluviali, nelle vecohie pratérie a nei te1·rani fortuna'
t\! ati: masobi I6, femmine 27 _ cambt del giorno 12 gennaw 1912 - Il pronunciato del Pretore· non
è
100 45
La potassa ha per missione di affrettare sottoposti a colture ·intensive, la potossa
da Varzegnls
N~timorti: maschi 2, femmine l.
RENDITA 8.75 010 netto
·
una sentenza
percbè .non proounoia.ta
·
•
8 lj2 010 nello
100.45
.
, •
,
lo svtluppo fisiologico llel\a pianta e il tra· dev'essere abbondantemente somministrata &dunanza della Societ4 op.,raia
Morti: Gabiani-Ooccooi Maria d'anni
•
so10
·
69.50 nelle forme dt r1to, deve quindi essere
sporto degli' idrati di carbonio e per con· e specialmente se si coltivano a cereali, 8
Domenica 14 corr. questa Società O· 10 contadina, Gragnolini Guido di Cri·
AZIONI
·
ritenuta un'ordinanza, ed un'ordinanza
segueuza, i. concimi potassici. giuocano un piaute a tu beN e a radio! carnose a prati peraia terrà una grande assemblea stotoro d'anni l, Bombe o Teresa d'a noi Bonea .d'ltali~ 1495.25 Ferrovie Medit. 419.50 di carattere definitivo. Contro di éssa
"ròle » prepouderante non solo uella col· naturali ·e artificiali, a oanapa, a Jiuo e· ad per l'iscriZIOne di altn soci alla Oaesa 74 casal., Oootessi Giovanni di F.sco Ferro.,• Mar~d. 611 SB Società Venoto 163·00 quindi si ·M diritto d'apneilare. "'"- E
OBBLIGAZIO!a
tura delle pàtale, delle barbabietole; a di altre piante 11 !lùbre tessili i a baccallini da Na~ionale di Pravideuza. L'assemblea di mesi I, Misarini Giovanni di Anna Forroyie Udine-Pontebba
· .5m.oo .de.t!à & ver ba 1e l' .. mot'lVI,.-d eIl'a~pe!lo,.
tutte le piante.radici,· ma sono ugualmente seme, a tabaoco, a ortaggi; a viti, ad lllberi sarà pubblica, L'ispettore del lavoro di mesi 7, Brondani F.sao di Biagio
,
Meridionali ·
847.00 ilomandando cile 10 1,1enden~a dt q_ue•
MediterranEi 'l 010
5os.oo alo la causa sia. riòvJata.
necessari ai cereali e a tutta le colture in fruttiferi, ad agrumi e ~td ulivi.
sig. Guido Picotti terrl. una confa. di giorni 3, Londero Ida di Giacomo
•
Italiane s 010 . . · 8 8 4 851.75
L'àvv. Zanultini sostiene invece: eB• ·
·
renza sui vantaggi cile derivano agli di anni l, Patat Querino d'anni 17
geunale.
010 493·25 ·sere il !}isposto del Pretore, una se n·
Non
si
oomm.etta
però
l'errore
di
somoperai
da
tale
iscrizione.
Lo
scorso
calzolaio,
Oopetti·Oargnelutti
Caterina
1
Credito
oomaoale
8AIItr~ti,~e
Dalle ricerche miuu~iose hanno dimostrato
ministrare
daJsoli
i
sali
potuasioi
al
terreno.
anno,
pen
115
soci
dì
qnesta
operaia
d'anni
62
contadina,
Oargnelutti
Leo·
Fondiaria Banca Italia 8,750(o
499.50 tenza perché assolve il Vivante . e
ohe la potassa attiva facilita il lavoro d• i
Cassa R., M!lano 4 010
505.75 condanna ' il Grmovero nelle spese, e
•
grtni olol·olilliaci. La maacan~a ùi potassa Essi vann9 uniti ai concimi potassici a azo· furono iscritti alle Oasse di Previdenza nardo d'anni 64 contadino, Magresso
t•ti .che tutt'assieme,. forrnauo di oomple· Fu questo il priq~o Sodalizio operaio Bortolo d'anni 72 religios.l, Cozzi Carlo
•
c"!'
..
R.,
~tlano 5 010
518.che quindi dopo di essa il processo è
Hi m~ratterizzu. ùt~.lle foglie, che si curvano.
•
Iat1tuto Itahano, Roma 40(0 503.- biuso
mento ra,ionale dall'alimentazione vegetale. dalla Carnia che diede l'esempio; di Vìttorio d'anni 2, Pascolo-Oaprjz
•
Idem 4 112 010
613,- a
•
.
.
come sta.noha 1 e si coprono di maoohi e
G. c.
L'assemblea di domenica si tiene ap· Maria d'anni 66 contadina, For~iarini
. CAMBI (oheqaes a vieta)
. Il f·. M, d~chlara dr non pronun
giall~strs. Per <li pi~,· In manoanza rli po·
-~----------·l punto per l'inscrizione dei pochi soci Lucia di Ant. di giorni 20, Londaro· Francia (oro) 100.51i .Pietrobur. (rubli)267 50 Ctarst ID mel-Ito.
t.tssa ganera. una specie di debulezz\l. gen~ -~
Ed. il Pretore si ritira ancora una
~
che l'anno scorso furono. restii e per Calderini Anna d'anni 37 contadina, Londra, (sterline) 25.67 Rum~nio (lei) . 99.7U
ra.le che conrluee aU"- , mrJrt~ ra.piùil, ·la
Germ~nia
(mar.)
123.71
Nuovtl.york.,'
(do!.5.16
volta·
per
deliberare.·
Allorché
rientra
~onall
gli operai non soci Ili quali forse una Sabidusei Giacoma ved. Sandrini d'anni Austr1a (eorouo) 105.19 Tnreh1a (hre tur,)22.74 legge un'ordinanz!l con la :quale
· òr
pitmta. aot'freaùo maggiormente le intempe·
parola opportuna può giovare per 50 contadina, Bierti Sante d'anni 53
sarto.
determinarli ad iscrivel"si.
dina la prosecu~ione del dibattimento
rie e le malattie.
La no!ll&ra ammhtistraziouc è
Matrimoni : Londero Pietro mura·
Avv. Doretti.- Rispettosamente pro
Smet e Sohreib•r h'\!l!lO cosi •iesori\to i
da Tricesimo
testo, e dichiaro d'allontanarmi:
tore e Bovolini Anna casalinga, Ma·
segni e~terni della ma.Ùoanz·a ùi potaHila. : stata eostreua in qn.,sti llòiorni
a dJraJDaa•c ad alcuni abbouad l•a dl10gra:r.la eli un. ea••••atlore dile Daniele muratore e Patat Adele,
Le
nuove
Tabelle
dei
turni
al
perso,
Avv. Zanuttini. - RisP.ettOBameole
1. ingiallimento dei cereali al prinoipio morosi una clreolarc invitante
Un carradore, a Felettano,jsoivolò l e CHSaiinga.
oale - conformi allA ultime prescri· protesto, e domando che 11 cancelliere
dolla veget>zione ;
·
.. pord in regola eul pagaDl.,nti.
cadde
sotto
il
proprio
carro,
rimanendo
Riepilogo
annuale.
Nati
nel
1911:
zioni
dell'U.ftlc.io
del
Lavoro
di
Roma
a verbale la protesta.
iscriva
IW un è una piaeevole solleei·
2. dooo\orazione dal!e foglie;
ferito gravemente per (lssergli le ruote mascbi 204, femmine 204 - Nati· - si trovano in vendita presso "la
Il Pretore a questo pìùito stante
3, caduta prematura delle fo~lie (patate, taziou.,, questa, nè per ehi la passate s<>pra il corpo.
morti: maschi 13, femmine 5 - Morti: Tipografia Artur!J Boaattl - Ud~ne l'ora tarda vorrebbe rimettere ad llltro
fa, nè t>er ehi la rieeve 1 ond.,
trifoglio, barbabiet,,lfl' 1 ecc.) i
Il disgraziato è certo Mario d'Agos· masobi 108, femmine 148 - Matri- ·~Queste Tabelle per essere valide !(iorao l'udienza, e· domanda il co11·
nn&l"iamo ftducia ehe i nostri
•1. sviluppo irregolare delle piante znc• f"deli abbonati non vo••ranno tini di !<'eiettano colono !\el c •olonello moni 85 - Popolazione residente a 31 dovranno venir ~idimate di volta in senso delle parti.
t~~'trill"erel a riunowarla.
volta dal locale Ufficio di Vìg, Urb.
Obìussi.
dio. 11238 abitanti.
.
Oornm. Vivante. -.Faccio o~servare
~.:herine i

In Agricoltura

[ontri~nli ~~i

[omnni ~el friuli ca~~~~n ~~~~~t~u~t~ ~~~~on~~!~v~~~

per lefesterommemoral.tve d' ftoma

b
tl . l
Hegoz ante esi gena so o 1

• eommeFela
· e
f\U bPiea

Camera d· Comm di Udine

Ali. a

morOII.

Ri~o!o te~tivo ~ettimanale

l

La CURA p1it ~icura, efficace per anemwi deboli d1 stomaco nervosi è l'AMARO BAREGGI a base dt ferro-Chma-Rabarbaro toniCo-r•costltuente-d•gestivo

al Pretore che sto a Trieste, ad ogr.i
modo io mi ritengo assolto.
Il P. M, domanda che per l'ora
tarda 111 c!lns!l venga rimessa ad altra
udienza, e finalmente il Pretore de·
cide di rimetterla all'udienza del 19
E la ditesa ancora una volli\ rispet·
tosamente protesta.
E cosi !IO•ladde che nessuno t'u contento.
IJn luquiUno nolo•o

Moretto Pietro di Antonio d'anni 24
da Venezia ex strillone del « Giornale
di Udine • aveva tempo addietro sn-.
bRffitate alcune camere a tal Pietro
Mazzo\inl. MI\ siccome quest' ìnqu lino
non gli piaceva, gli diede l'escomio.
L'altro uon ne diede 11er intero, oode
litigi e baruffe quotidiane,. fino a che
Moretto, stanco, gettò in strada i mo·
bili dell' inqmlino'noioso e copri d' lm·
properillui e la moglie Oliva.
E di ciò il Mazzolini si querelò, ed
ieri· il Moretto comparve avari ti il :pre·
tora del I. Mandamento avv. Borsella,
per rispondervi d'esercizio arbitrario

delle proprie ragioni, di lesioni ed
inlliUrie.
. Fu oondarwato per ingiurie a L. SO
d i multa.
------:-------

Il Jr. • V •
\.) A 1\ A A

y A..
Jr. "l

----

La 8180 veglia tlti1Stl[8 per b808fi[l018

L'on. Giunta' Oomuuale nella seduta
Jel 12 gennaio ha preso le seguenti
deliberazioni :
In ouore dell'a""' Geattl

Avuta cognizione del lascito cospicuo
disposto dal testè defunto. sig. avv.
Enrico Ge~tti a lavora dell'Orfanotro·
Ilo Renati, Ila deliberato di commemo·
rare nella prossima seduta del Oonsi·
glio comunale il beue!lco concittadino.
l. locali dell'nfllclo di Je1fa

Ha autorizzato la spesa per riattare
e destinare ad uso di ufficio di leva
parte dei locali a pianoterra del palaz·
zo del Tribunale civile.
Pawlwentaziune del dale Lerlra

Ha deliberato di esperimentar.e nella
circonvallazione esterna nel tratto Ira
porta Venezia e Porta Vil!alta (viale
del Ledra) una pavimentazione un sei·
ciato ciottoli· di torrente.
Bllaneio preveutho IDI'

Ha portato un primo esame al prog~\to di bilancio preventivo per l'esercir.io 1912 preparato dalla ragionieria.

mMIIAIO fRIUlAH~ DI ~~[[OR~O

par l militari lviii
e famiglie del caduti In Tripolllanla
XLVIII Elenco - Somma pfece·
dente L. 37.222.97. - Oomune di Oo·
droiJ/O L. 200, Raccolte nel banchetto
in opore del Reduce Beltrame Oletnente
alla irattoria c Banca d'Italia • lO, de
Puppi co. Guglielmo 5, ,Dedini, Giu
seppe !.!O. - Risultato della festa della
Bandiera del 7 corr. versate dai s'eguanti studenti : Forni · Giovanni lire
142.58, Lunazzl Oarlo . 103 92, Oamuratti Carlo l 03.85, Bortolotti Luigi
91,73, Tracanelli Giulio 90 12, Padova
Giovanni 85.27, Sbuelz Arnaldo 83.10,
Pennato e Rossi 79.92, Famea Antonio
76.96, Pellegrini Giovanni 74 52, Sal·
vaterra Umberto 62 27, Scofi'o e di
Montegnaccn 62.27. - Totale 1062.06
lire.' - Ràccolte dal sig. Gaspare
Na:ligb al Oatfè Nuovo: Gaspare e
Nadigh L. 25, Antooini Alltonio l,
Doli: Gio. Batta Dalan 5, De Stefano
Pasquale l, M. Costatini Francesco l,
Oostantini Mariano l, Turrato Gio·
vanni l, Ronchi Luigi l, Da Rossan!e
l, Arsettigb Santo 0.50, Oiotti Valen·
tino 1, Aleardo Ronzoni l, A. di Pram·
pero l, N. Pierpaoli l, z. Bonomi l,
V, Miscorla l, Ing. Valentinis 2, Conti
l, Ridel l, G. B. Spezzotti l, Mootico
l, Dott. Oarlo Oonti l, Giuseppe De
PMe 3, O. Beliboni l, O. Garlei l, G.
B. Galligaris l, LU!\C&relli l, Battisllg
Romeo l, N. N. l, Placerermi Natale
l, G. M. l, Giovanni Minh1i 5, Conte
l'orriani 3, G. M. l, Nicolò .Oassac~o
2. - Totale L. 38,592.5::1.

Un altro friulano
caduto a sc·1ara-Scl'at

E'. pervenutll. in questi giorni alla
famiglia !!el soldato Antonio Gallina,
dell'Il bersaglieri, la notizia aftlciale
della morte del raloroso giovane nella
tragica giornata di Sciara·Sciat.
La famiglia del Gallina abita a San
Go!tardo, e di essa, che è assai nu·
merosa, si compòne infatti di dieci figli
di cui otto minorenni, l'Antonio era
valido sostegno.
·

Por la [Ooferenza fradeletlo

Ricordiamo che oggi scade il termine per , confermare i posti prenotati
precedentemente per la conferenza
dell'ono. Fradeletto di lunedì 15 corrente.
Quelli che non vemsstre cofermati
da domani si ritengono liberi.

NOVe ann1" dOpO

·
Nove anni fa Luigi Bol.~on d'annl50
~eniva condannato ad un anno di re·
elusione ~er oltraggio al pudore.
Egli r1usci a sottrarsi con la latitanza al carcere, e per nove anni non
sì sepp_e n~lla di. lui.
Ma ·11 dlsgr;tRtlltO per la tarda elfi.
sua dovette .cbiedere di essere ammeaRo
alla Oasa di Ricovero.
, La dir~zi~ue !\el Pio Luogo ass~ns~
InformaziODI sul suo conto, cos1 st
sep~e della vecchia condanna, ed i ca~
rabmierl informati di ,ciò procedettero
ieri all'arrestò del veccbio.

·O.LJO.

Il Ooosiglio Direttivo dell' Unione
Velocipedistica Udinese sta lavorando
alacremente· nell'organizzazione della
Gran Veglia Oiciistica che avrll. luogo
il lO del venturo mese.
Quest'anno metà dell'incasso andrà
a beneficenza del Comitato Friulano
per i feriti e le famiglie dei caduti
ed operanti in 'llripo!itania.
Il successo di questa tradizionale
veglia non potrà mancat•e, dato ancbe
lo scopo !>enefico che si è prellsso il
Sodalizio.
·
Vi sarà pure un concorso a premi
maschere. Daremo a giorni l'elenco Bordini Antonio, !Jere.nt6 rt',.rtpdn.'4abl,t~
dei premi. ·
Tip . .A.ttU.t<l 8as8r.ti ,.,,,,, T\11 R u•rl't>'~M.

Cronaca Cittadina
Deliberazioni di Giunta·

lerl'altro avrebbero· fatto parte della
G>mbriccola. Ma in proposito la polizia
serba il pia Impenetrabile segreto, ciò
llhO fa supporre abe abbia in vista
altri arresti. Sappiamo però,· che fra
gli arrestati saretibe certo «Toni acarpelin •, di Santa · Maria Maddalena
superiore, il quale avrebbe la.vorato
negli sco.rsi an.ni in Cimitero e 'tu indi,
era assa1 pratwo della locahtà.
Di questi, pareC(\hi sarebbero stati
me~si a confronto con lo dom.e che
videro la mattin11 di sabato 6 corr. U·
scire dal canale !!ei cimiteri gl'indivi·
dui armati di leve e due di essi sereb·
beeo stati iodentitlcati Sembra, poi, che
la violanzione della tomba sia avve·
nuta parecchio tempo addietro e cbe
la tomba stessa sia servita, d'allora in
poi come rifugio a malviventi, che ne
facevano luogo di ricovero per sè e
nascondiglio per il bottino,delle opera·
ziooi lll.drescbe che co:nmettevano in
altri luoghi.

Introiti dal dazio

' trOtti
· Dazio consumo
Gl i m
del rnese di dicembre
1911 ammontarono a L. l 00,958.51
Quelli del dìcemb. scorso
anno furono di . . • . • 99,f!06.58
.., L
l
Q · d' ·
um ltn plu ·
1.65 ·93
Gli intrOiti a tutto novemb.
1910 furono di ...• • 1,016,245.90
Gli introiti a tutto novemb. '
1911 furono di . . . . • 969,610.48
Quindi in meno L. 46,635.42
L'introito della tassa sulla
fabbricazione acqua gazose nel mese di novem·
bre 1911 fu di ..• , •
304.16
Quello della tassa sugli
.
·
spet.tacol 1 e trattemm.
pubblici fu di ...• ·-::•:...__.;.:49:..:8:-.3'-::0
Totale .•... L.
802.46
Le contravvenziop,i c6nstatate nel
mese di novembre Wl l furoao a. 35.

DELLA SALUTE

Nulla di pib facile elte .evitare il
deperimento organico1 ma J)Ure·
nulla di più facile che andare
deperendo fino a contrarre una
forma di esaurimento se ai primi
sintomi non si ricorre al vero
rimedio, col quale ai risparmiano
sofferenze e spese. Non soltanto
all'iniziarai del male, ma anche
quando già ebbe tempo di pigliare
forma grave, il rimedto che si deve
usare è la Emulsione Scott, perchè,
per la sua forma, e pei suoi com•
ponenti, offre le maggiori proba·
bilità di esito. La relazione che
segue ne autentica le proprietà: e
la indicazione: "Da molto tempo,
e eu vasta scala, adopero la

BA NCA-A GR lCOLA
GoriziG, Via Giosuè 0Grduooi N. l!l

Consorzio registrato a garanzia limitata

GaJ!itnle illimitato
Bilancio al 31 Dicen1bre 1911
c.•ssa . . . .iiTTIVO
. .
c. 14808.48
c,,mb 1all . . • .

Valori o11 u"ionali .
Soci a garanzia .
Conto Realità . .
Debitori e Creditori
E!l'etti pèr Incasso.
Valori Diversi . .
Prestiti &teali .
Sp s• d'Impianto • •

,

•

Mobili • • • • •

,

.

P A SSt

c.

031115.10
400ti30.59
OGOGO.8743,1.1)2
8M12.84
8470.4'1
197.70
S59:20
3000. 2000.-

Q 10t<J Capitale 3348 • J
a o. 20 O. 06000.- ( c 133020 . _
Quote Gnranzia 3348
\ •
a C.

no c.

Fonùo R'sorv:l

GG9GO.~

10527. -

Deposili

~ Oanzione •
, .t00530.50
a Risp,rmlo . . .
n 531705.17
in Conto (Jorrente . . • .> 09810.40
Stabilimenti bancnri . . , 04670.Div id. 1909 a pag. C. 006.-

· deIl'·ID f anz1a
· Risoobto
• 1010p..,·tnf<>glio
• • 17a1.so.
11 mart.1rol OQIO
pro 1012 >

2727.so
7480.75
>
2224.00
8302.40
0. 1 300008.01

Una. bimba tra la fiamma

ru pnmm me tupea

Un Iutlo

Giunse notizia da Livorno della
morte colà avvenuta del sig. Luigi
Polverosi pa<lre dell'iog~gnere capo
del nostro cowuoe.
All'ing. Polverosi, cosi crudelmente
colpito dalla sciagura, vad~~ono le no·
stre più vive corodogliaaze.
.

• ~~one.

•

Pensione e cure famigliari

UDIN=-~~~::!.!r~~~~~:~~DINE
Talaloao 4-32

l

___.,...,..

'-"!·

Haasenstein & Vogler

VIa Prefettura Piazzetta Valentinis
concessi~na:ia esclusi~a della pubblicità
dt questi gtornall.

ANTICA DITTA

.

Le elezioni Politiche in fiennaoia

"'Uoriesoeialiatieho nel ;;ran•ll
eeutrl. Situazione immutata.

14

Le

tomb~>·
u

Vl'olate

d' 'f l l . .
IBIVIVODO l rt Ug Oama VIVBDfl
•

Trieste 13, Appena venuta a cono·
scenza del grave fatto della violazione
dell':' tomba T~nello, l'autorità di p.~
avvtò, come d1cemmo, accurate iudagin.i per ri.ntraccìarne i sacrilegbi autor1. Tra Ierlaltro e ieri, sono stati
.fatti par~ccbi arresti d'individui gra.
v«m~ente indiziati.
.
Si dice pure cbe persone arrestate

~ AN~ AAGR l~ (J l A GO R!lf A

N~
[u[IIIL

~[""OMI[H[

- liUff
Cuolna di Germania

Articoli per Gas

ARIU~U ~[R RffiAU

Attrezzi per Latterìe ==
E

Sere matrici Mélotte
Macchine da lavare ,

Volldnmpf

Accetta versamenti con Libretti a risparmio
in Corone
4'/,%
,. 4'/, »

in Lire lta:iane

a libero llevo
vincolato a 6 mesi
a 12 ,

al 4 '/,'/o

al

,. 4'/,%
~ 4

•5-~

'/,'/o

"

Qualunque schiarimento a richiesta.

A. G. PELLIZZARI
UDl

n· E

-

Via Mariooni, ex RR. Privative -

UDlNE

Officina Elettro-meccanica - Premiata con medaglia d'oro, all'Eaposiziono di Udine 1911

fA~HRUA ~UAUUf, ~fU f MUURf
RIPARAZIONI

~

!Petialità PUHARRI a pollfe bilim da 70 80 Quintali
· .·
====== Impianti di ~PA[[AJRICI e SE6HE [lft[OlARI per legna da arPBre

S.UDINEDslla
Vsnezia
B M. Sambuco
-Fabbrica Mobili ed insegne in ferro verniciate a fuoco - UDINE
Fabbrica fuori Porto Ronchi (Viale 23 Marzo)- Te!. 3-97
Negozio VIa Aquileia, N. 29 · Telef. 3-19

VE N EZ l A • Fabbrica S. Agostino, 2.210 - V EN E Z l A
SEDIE a TAVOLI per BIRRARIE a GAFFE
..-suornlscono OSDAL ai,E COLLEGI ad ALBERGHI._
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura

RETI ME'fALLICHE a MOLLA e a SPIRALE
Deposito CH. I N E V B:G ET ALE e MAT EH.A.SSI
PREZZI DI FABBRICA-------

rIOiliO ~ella ven~ila anreni ~i m[lame. t
~·H:

-

L UJI

VIa Glosuù Carduçcl 21

'

UltimB notiziB p ASQ}!.;!;,!:_!?..'!__I!:!PJ!!ONTl

Berlino 12 - in quanto sono noti
i ri~ultati fino alle ]0.30, sembra cbe
nelle proporzioni tra i singoli partiti
· lt'
d'
·
non rlau IDO ~ran l cambiamenti. A
Berlino lo stato è del tutto preciso
come dopo le elezioni principali nel
1907.
Negli altri cinque collegi furono rietem .anche questa: volta l candidati so·
cialisti. Nel sobborgo di Berlino, Niederbarnlm, fu rieletto il socialista
Stadtbagen. Ambt.lrgo ba votato di
uuovo completamente' a favore dei soeia listi; nel primo collegio fu rieletto
con grande maggioranza Augusto
Bebel.
Fino alle 10.20 pom. erano noli 31
risultati. Sono eletti definitivamente 20
candidati, cioè un conservatore, 4 del
centro,. un liberale nazionale, 111 soci&·
tisti. <;>ccorrono. n_ b~~ouottagg! nei q ~au
sono mteressat1 u~o del. partt.to d~llm:
pero, 4 de! centro, 5 liberali·n!'-~Iqnrdt
d_el_p~rtttp. popolaro progress1wta, 8
somahsti.
. ·
. I cons~na~or1 perdono un mandato,
! hbera!t·naztonah ne guadagnano uno,
d partito . pop~la~e. progressista ne
perde tre, 1 somahslt ne guadagnano
5, e ne perdono uno. Stresemaon, li·
berale-oazi~nale, e Mommsen, popolar~
progressista, sono rimasti soccombenti.

-.. ì

..._.........;......;...

come ricostituente, non aolo nel·
la terapia dei bambini, ma anche
negli adulti convalescenti o am•
malati da malattie esaurienti e
sempre ne ho riscontrato buOIIissimi risultati." Dott. Dino Roemer
de Rabenstein, Medico. Chirurgo,
Orbetello (Grosseto), 13 Maggio
1908. Ogni ritardo nell'inizio
della cura deve considerarsi dan·
noao. La Emulsione Seott ~ di
facile &amministrazione e piena
di risorse per tutta l'economia
fisica. Dalle prime dosi ai nota la
efficacia del rimedio, ne8$Un'altra
preparazione ~ ugualmente sollecita nel far sentire i suoi benefici
effetti. Bisogna però tenere pre•
sente che la emulsione che deve
usarai è quella di Scott, qualsiasi
altra inevitabilmente fallirebbe
alla prova perchè nesauna è, n~
J;luò casere, uguale. In. ogni periodo
della vita, dall 'infanzia alla vee·
chiaia, la Emulsione Scott li!! il
rimedio più effic:ftce per la con•
servazione e il [ricupero •della
ealute.
La Emulàone Scott trovui iD tutte le :r.,

l!'onnu ùi Pl'eviaioua . .
bimba Alice Franc~scatl) d'anni Util' lorJ.o . . • . .
3 da Cussigoacco, venne ieri lasciata
dall_a madre per alcuni istanti 90ia in
tl P>"esidonte '
cucma.
Dott. VITTORIO CESCIUTTI
La piucola volendo forse riacaldarsi . Il Consiglio eli Sorveglianza
salì sul focolare A s'avvicinò al fuoco, S. Bttsolini, E. Perin~i,q, li!. Steckor
ma inciampò e cadde tra le fiamme.
Il Direttore G. Posm·.
Alle sue grida disperate accorse la
CA SA
\'
madre la quale fuori di sè dal dolore,
di
,
liberò inla cui
p•ccioa
dalla tremenda posi- · ASSISTENZA OSTETRICA
zioné
si trovava.
L11. povera Alice venne subito por·
per
tata al noètro Ospedale dove giunse
SESTANTI e PARTORIENTI
Per gli avviai mortuarl sul
in condizioni gravissime.
\Utorizzata .. con Decreto Prefettizio Corriera dalla Sera e Secolo di
I sanitari del Pio Luogo· le appre·
DIRETTA
sta1ono le. loro oure più amorose, ma
Paaa~i~n'tdine.
l'opera loro fu vana, ohè la po~erella dalla levatrice sig. Teresa Nodari
Adriatico e Gazzalta di Vanazla.
questa mattina cessava di vivere tra
d • ?ondi c:ons.~::t3tJ B .
rivolgersi alla Ditta
atroci spasimi.
La

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normnle L. !1.25 • l.
grande L. 4 • stragrandc L. 7; per posta L. 2.85, 4.60, 7.00), sl
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, ·l'Olio Sasso Jo·
dato e la Sass\odina, rlcostituenll sovrani ampiamente descr\!!1 e Htudfati
nel libro del pro!. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali; preparati tutti
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oli
Sasso di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondiale,
- Opuscoli In cinque lingue,·
:: : ,

EMULSIONE SCOTT

1,300098.01
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CONSERVAZIONE E RICUPERO
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sempre al

Ma~allini ~R~ftDID~

Venezia

Calle Fuseri 4459
11 nostro catalogo, llh~ uscirà. fra giorni, ha su. bilo qualche
ritardo per inserire le ulhme novtta.
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"UU~'~ RUIA~RA~I,

in via ~~Ila ~una -~alano ~~r~tta
il.bilc e11oco .. Cucillu U.JìtSOt•ti,aa 1
Otthui "hli l;l.,t•hdan.i, ~et•o
lJesi, Toscani ccc. - ~ini liuiiit·
~iwl

ln buttiglia.

· Birra Puntigam
- Sarvlzlo Inappuntabile -

AnTAGRA·BISLERI

Lavorazione del

IL RIMEDIO PIÙ COMPLETO E SICURO""

·~ RAMf

Le insèrzioni si ricevono
Haasensteine e Voglm·.

:::==--c

Riparazioni
Stagnature ecc.

URICEMICHE
lffenel!a.Calcolosl renai~.Arterioscterosl cc~)
a c:ar·
bona a lagna'

PREZZI DI CONCORRENZA

F. BISLER/!<Cd11Lillf0

presso

VI N •\J ~:.::-=.::::::
li piil bel rea•: l per le fe•te
Rosso da pasto
D" desser t
extra.
finissimo
L. 40 100 Litri IO RottiglìeL. ~O
> 1w 200 ,
~o
>
» ~"'
Prezzi fJ·ancn qnnltdHRi Alazionr. dfll Regno

l

dallu. ditta NICOLA MIQLIETTAJ' • Preslooe Pugl!R.

Chiedere listino di altre
Campione verso Oart,-Vaglia

specialità.
di L. 1.(0

li

l

l

l

ll.

Vogler Vià.

rwevmw esclmnvtuucutc u1 IJdme

efetturil., . N.

6; e Agenzie e Suocursali in Italia éd Ester'o
PDIIMI&TA I!'ABBHICA

liTIC

EMAMUf:LE t.ARBHIII fu Luèlano
I ..

OI!'I!'I()JN,..; E D.EP.OSITO

VICENZA -Mura di Porta Nuova,, N; 208-206- NEGOZIO In Corso Prlnolpe Umberto

RIDONI'o IN BREVE JEM~Q E SENZA. [!ISTURBI

.

al

ll1$è.tL··~-~'I'O. Il CllVINE 1 ECONOMUllllil

APPARECCHI. DJ

8ll()CllDSAI,8 In PORDENONE

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

tiPBL" BIAftCHlad 1111a BARBA il COLORE PRIMITIVO.

i: nn prepMato speolalo lndlea.tò pt!r .rldoo.aro nll~ barba ed nl cnoelll bb.nchl ed
l ndl.!lbolitl, calore, bctlezz:a e vltnl!tà deUa. prim::~. Jttovu:u~zzn &!!oZI\ mncdunre nè kt blan•
1
11 1

AS80B'l'lliiENTO

Stufe e caminetti di qualunque genere e cucine economiche per famiglie.

~~~:!~~:•Jt .~~~:· ~~;~:6l~~~~ar~~;~r ::.~~~~~~~;~:o1~z~~~~c~1~rl~: ~~ ~~ ~~~~\~eou~~ t~~t:J~~::!

PIUlllZI CON~ENIENTISSI!IIl
t•.rogettl, pre..,entl..,l, ea·talogbl grati&.

~olln. mngsitnl\ (ncHitl c '•P"dtte%ttt. è:ss11 ngl9ce sul bulbo
del cépellt C d~Ul\ bnrb:1 fornenùon • il nutr' mento M• ~
ceas:\rlo e cioè rtdonanclo to·o il cdorc Jltltnhlvo, fwo.rendone lo svllupM e tNtÙ" 1doll fl .. sstbul, morb!tH ed
nrre~tandono In. caduta., )no 1:ro puhscc pront:tUl"l!t" l:t
••"
eott!nnll e fil 9?nrlre la. {o• f of:\o - U•uJ Jo/a bottiglia
6a.tJa Jlh' tottatguu'ilt UN #.D et/D sorprt,dm/ç,

A"rTIII:S"I"A"rO
Si'gHorl ANGEl-O MIGON,E & O. - At.'lrttto
Jtloolnent&< ho potuto trovare ùnl\ prt'Hlnr 111:1, 111 che

1
1
1!uùnitno
t'~~~~~l~~~~ ~ f:t~Wt~~) nJ Ìl ~ J~~~d~t~ :er~%~r~~~~;~0d
dlslulilO nc!i'ar'll crt~lò"C.
3

Uo~

sola

0

bottl~hu

ddla \'o!l•r:\ Jt ndert!'tlde mf ba!!ltb
ed ora non ho un solo pcb b urco, S no t·l~ll:l.mentc coc~

Uft'OFFEHTA
OftE5TA
FATTI E NON CHIACCHIERE

l
1

~~~~~qc= ~~s~~nt~~~~21\f~~n:~~~~~~l;e~!~~ ~~\~r~~~)e~ l
~d A{:ISCtl flUii!\

cUte q stll bulbi dc\, fleH . tncenùo !ICOtll•
pnrlrc totnll'ncnta le pcl.ico!J e r· nfnrznndo le rndld del
cnpe.lll 1 tnato t1l!'l' M:l. essi non cad~!Jo·J'l 1 il, mMh'u coral
U peracQio dl d1vc:ntare cn\to.
- PEIRANI e:umco.

L'ultimo modello del GRAFDFONO

pre1111o \Uttli Farm1u:l!s.tl 1 Parru..::du..-ri

lllezJP.o seeolo di fama mondiale.
Per 10 anni fornitore del Governo Inglese
Barattoll.di 1110 di libbra inglèse
h 0.70
• 1!8
• lj4
> lj2
» l

•
•

lJH.lJthkti.

·

SEGRE::tEZZA

Deposito Generale dn . M

• 1.20
• 2.25
4.30
• 8.35

•
•

~

CON~MA

SPEDISCE

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

2) ·MILANO

25 anni di trionfale successo

Arrivi da

Per dìmostrare quanto è superiore la
nostra macchina e comè i nostri dischi
sono più c iari forti e ~aturali di quelli
che funzionano colla pnnta di zaffiro o
altro sistema vi consigliamo di richiedere
oltre la nostra macchina un'altra di qual'
siasi altra marca o sistema, liehllte tutlé
e due e ritornate quella che vi' sembra la
meno buona Ritornandoci la nostra vi restituiremo la rata pagata in anticipo ed
il porto pagato in arrivo, e ~iccome t'arete il ritorno in porto assegnato "Voi non
· rlsohiArete nulla. '

Rinomati Dentifrici

PASTA. E POLVERE

Parte11:te per
Venezia 4, 6.16, 8.20, 10.10, 11,25 1 18.40,
17.24, 20.11.
Pont<lbba 6,5, 7.sa,•tO.J5,15.44, 17.151 18.10.
Cormons 5.46, e, 12.60, 15.42. 17.211. 18.53,

MEDAGLIA D'ORO
Esposizioni Interntizionali di Milano 1OOG e •rorino 1011

20.6.

Santina 9, 12. 17.9, 18.10 (1), IQ.fiO,
(1) l treni 187 o 192 si ellettuano soltanto nei

giorni di Lunedl, Giovodi e Sabato.

Tram a vapore .Udine·S.Daniele
Partonze da S. Daniele 6.50,
17.l4.

9.-,

CATALOGO GRATIS

Sono falsificati

·

Portogruaro-S. Giorgio 7, 8, 13.21, 16.101 19.27.
Cividale 6. 8.2, 11.15, 18.16, 17.47, 20.-.
S. Giorgio-Trieste 7, 8, 18.21, 16 10, 19.27.
Arrivi alla Stazione per la Carnia da Villa
Santina 6.18, 9.49 (l), 11.11, 15.84, 18 51.
Partenze delll• st ..lODO por la·Carnia per Villa

i nf•wi,.wì.

Arrivi a Udine (Staz. Train) 8.22, !0.82, 18.81,
16.86, 18.46.

VIa Dante, 9 • MILANO
N eu si ·dà corso ad ordinazioni non accoro·
pagnate dalla prima rata - Occorrono 10-15
giol'Di per dare la risposta definitiva, Se l'ùr·
dine nori. sarà accettato, la rata verrà restituita integralmente.

MIO?!-PRESBITI E VISTE DEBOLI

Parteuze da Udine (Staz. ·Tram) 7.8, 9.84,
ll.S5, 14,42. 17.50.
Arrivi a S. Donielo 8,40, 11.6, 18.7, 16:14,
19.22.

jjDIOEU, Unico a solo prodotto del mando

La réclame è l'anima del commercio

che leva la stanchezza. degli occhi, evito~,. il bisogno, di portare le lenti. Dà una
invadiabile vista anche a, chi fosse settuagenario. OPUSCOLO ~pìegativo GRATIS.
Scrivere V. LAGALA · Vico .Secondo S. Gi~~oeomo, l, NAPOLI.

AGENZIE
in
IT"J\.LIA

illGEN:&I~

l
l

c.o

Caiumbla Phunograph &

non rto·

FRANCA a domiuilio"si riceve tan(o la ?OLVEJRE, come la PAS'l.'A VANZEJTTI
inviauclo l'importo a mezzo vaglia a CARLO 'rA.NTINI, Verona, aonza alouna
aumento di spesa per ordinazioni di tre o più tubetti in scatole, aumento. di oent. 15 per
'i

Spedire ca•·tolina-vaplia di L. 8 per la prima
alla •·ap}JI·esentanxa

~ata

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

LIRA. UNA OVUNQUE
~

Ml)tore silenzioso a molla èhe ·si può caricare' mentre la maccbllla è in molo Cassa di quercia americana 32X32Xl6
- Piatto girevole "di 25 cm. di diametro
che porta: dischi di qualunque grandezza
..,... Tromba a giglio colorata dì 1>2 cm.
di diametro all'imboccatura e 56 cm. di
lunghezza.

La macchina. ~i· può sentire senza alcun obbligo di acquisto presso la Ditta G. B.
BASSANI, MercatoveJchio, 3R, UDINE, ag~nte autori~zato per la vendita.

so mancanti della Marca di Fabbrica qui contro

11,59, 16.4.

Nuovo diaframma COLUMBIA senza mi·

ca ..,... Braccio acustico ultimo modello -

8 GIORNI DI P.fj.OVA

DENTI BIANCHI E SANI

I diretti sono in carattero nero. I treni con
1111teriaco·• non portano la terza claooe.
Vene•ia 3.20, 7.48 1 9.67, 12.15, 15.20, 17.5
18.42, 22.55.
Conegliano 19.28.
Pontebba 7.4~, 111 12.44, 17.12, ltf,411 1 21.-.
Oormooe 7.82 101 11.6,12.50, 15.28,19.41, 22.58.
Portogruaro-S. Giorgio 7.29, 9.43 0 13.5, 17.86,
21.43.
Cividale 7.40, 9.28, 12,55 15.28, 19.20, 21.28.
Trieste·S.Giorgio 7.29, 9.48, 18,6, 17.86, 21.48.

Garantiamo
la macchina
per 18 mailll
da qualsiasi
difetto di costruzlona.
Abollzltlne della vecchia ·e fragile
Membrana di Mica

l. 144 in 18 rate di L 8

•

Orario Ferroviario e Tram

l

'~ COLUM!Il,

DIF" ~;~~~t:~~~~ ;o~~~!~lect~'·,r~.r~~~~~\~ ~~r~~~~7~c;,~z!'::e~;nt:,;~

con
liita• ilim.enti propri
a CRIA.S80
per la Svizzera

non&

ViaLatlla!Corso, N. 6

aNICE
per la l!'ranoia e Colunie ·
a S. LIJUWIG
per la Germania

Speciali là dei

l

a 'I'BIESTE
per l'Austria-Ungheria

Altre ·SPECIALITÀ dalla Ditta:

l toll ad

Guardarsi

d~Ue

asclt~slvl

v l Eu. x c o GNAc

Conces •ona'ri EscluSivi

per l" vendita del Fll:a:NET-BB.ANCA

l.
}

nell'AMEHIUA. del SUD ••
C. F. HOFEB. e C. • GENOVA

lu. l·o·uot-)E
. '~

Viass.Giae.eM"ilippo, 17
TORINO
Via Orfane Num. 7
(Palazzo Barolo)

Proprietari dal segreto di fabbrlcazlonér.

l

Contraffazioni

SUPÉRIEUR

GENOVA.

di Milano
Esigere la BoHiglia

CR~ME

1

GRAN !LIQUORE GIALLO

L l Q U OR l

}

" MILANO il

nella SVIZZERA e GERMANIA
G. FOBSA'r:t · CHIASSO e B. LVDWIG

a·o~j

l

~

SCIROPPI

.

•·

VIIID

VERMOUTH

CONSERVE

nell'AMERICA del DORN
L. GANDOLFI e C. • NEWYOB.X

~-~:==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-----~~~~~~

STI)E~--(, j·
l . .l'
l

TO.ICO DI.GESTIVO

.

Specialità. della Ditta Giuseppe

Alberti~

.

di ·BeQevento

Guardarsi dalle inniune•rsvoll falàHloazioni
ltichiedere sull'etichetta la. Marca Deposito.la, e sulla oapsnlàtil. Marca di garanai"
del Controllo Chimico Permanente aliano.

Fornltrlca •dalla càaa di S.IM•. Il Ra d' Italia
MA.LVEZZI e

C.i - Venezia: Rappresentanti per il .Veneto

'
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D A
aRlliD PDJV

.;~.ÌI
~

·unicamente iu·xsCHlROO:S:NO
ha • conferito la p l h '!Ila Onorlil·
cenza, il GRAN PR"EMlOt l>fa,
più splendida·ed lncontestabne aif•r·
mazlòne del $UO reale valore e della
snà superiorità su tuttl l preparati
del genere.

1

•

ESPOSIZIONE INTERNAZIONAlE
· TORINO 1911

..

DI FAMA MONDIALE iii DI USO UNIVERSALE
APPROVATO DALLA· SCIENZA E DICHIARATO DALLA C'uNICA

IL PRIMO .RICOSTITUENTE .del SANGUE, della OSSA e dei SISTEMA NERVOSO

a

Essendo sièuro alimento d, l rlspa>•mlo,uegll adulti ma n t! e ne alti l poteri fisiologici
e al J>amb"ini fornisce l pl'lnolp!l neoossal'li al noi•mate sviluppo d{ll!'organismo.

Hella SPOSSA.TEZZ.i, comunque prodotta, RIDOI.4}Je FORZI

,GUA R l SC E: r~~a~~:Jt;ttt~~O:~*tl!c~:t~~~~T:~tie~~~~~~i~oa~ l~igr~l~o~r~~i;'oìe~i~u~fv1~~·Ed~f:~~~11~t ;~~~Nf~ _.
negli esaurimenti, net postumi di febbri della JUal~ia e in tutte ·le convalesceuze di malattie a.o~~Q e tnfettive.
·Una bottiglia costa L. 3 • Per posla .L. 3.60 - 4 bottiglie per posta L. 12 • Una' b~ottig\ia monst1·e,

per
posta L. 13 • pagamento anlidpato, dirétto all'Inventore Cav. ONORATO BATTISTI\ ~·farmacia IMiese
del Cervo. NAPOLI. Corso Umberto l. N. o 119, pa\azzo proprio.- Indirizzo telegrnmm[: ISCHIROGENO- NAPOLI.

Importante opuscolo st'lll'ISOHIROOENO .. AUTitBPSI-GL!O.EEOTE~PI.NA- IPNOTIN.A, s1 sped1soe, gr~iJ.&, dietro carta da V1sita:
Non pubbUohiaJ"uo i rlngra2;tamentJ, che giornalmente ol pervengono, perché '1,>U;eniamo essere pooo
serio lodarst in pubblico oon le ~l!ilp~e&slonl del gua.-ltl,
lo'
'
'

Il primo tonico- rico»liluente. prcpamto pce riuniTe ~n m m Jorm<\ liquida e stabile i p~incipali
metlicamenli, che isolalamen(c p1·esi •·i escono tli pOC!\ cf!ieacia, fu l' Isc~?-lrogeno .• }l guale,
per i suoi ell'elli emnlivi sempre coslanti, cc1·ti ed immediati, ben ;presto add1yenne COSllndlspcnsahilc nella pmtica medica giornaliem, da rendersi di fa~tl mo:ad.!ale e d1 uso unlv~r!Jale.
E tale mirabile successo spinse "aitl'i
mettere In comm.~ecio, ~èllc miscele, . che . sos\JtuJsser?
l'I~>chlrogeno, nelle apparenze c fin !l neo nei nomi, col peemdere.'chi il tema l~CHl. e chlln des•:
nenzÌl OGENO. Ma gli Imitatori non riuscirono nell'intento, dappoichè i mali gual'lscono con l
rimedi atJlcntici, e non con i pm·olon,i.1,a fanu1 e In ùill'usi.ane del nqstro preparato sono dovute
alla sua ecale cd immediata polcnza.-cl!rativa, la·qualè v'ene ·luminosamentecoml?rovl!ta d~l1' .uso pe.1·sonalc, che ne fanno CliJJici o Scien~iali Illustri di tutto il Mondo, ~ dall'm$uperabt[e .
tmico pl'imo premio che nell' EsJ)osi~ione.'lnlet;nazinnale:di. Torino 1911_, e stato as~egnato
ril' solo Isohlrogeno, f1:a tutte le specialità farmaceutichct!sppste c premiate con ononficenze.
di grudi. inferiori, quali. il Gran Diploma d'Onore, la a·rantl~ .Medaglia <l'. Oro, ·d' At·ge':'to, ecc.,
Li I s: d H I R O G E~ O è tnsorltto "nella prima Edizione délla FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITAL1A. - Approvato ed adottato dalla Oire.~iot•e di Sai>ltà Militare, viene sommlnl··
strato .anche ai nostri Militari della Colonia Eritrea e della R. Marina.

'

.
1

~ vendesl lo tutto nmondo~ Cblederlo nelle buone farmacie- Esigere la marca di fabbrica, la quale, munita del ritratto dell'aulore,h ap11lcata,su1 cartonaggio de,! llaccone, dt cui, a. rlcblesta del sigg. Dottori, qui a lato si rlpbr)a,ll f~çs!UIIIe, a. s~lraguardla del p~~bllco. Clll!trq l~ sQ,tltpJianl e le falsiUcazlonl ~
l, ... ~
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