·~~
fi

J

~
è:i

J

CI!O'Iledl2S Maggio 1912

-·

_;.;._.....:;;..;.;.._:,·_.:.··.:.·:.-·....:.··;;.·.:..;·'--:..·

...:·..;..:......;

~BBON~~ENTO
Udhle a',doritlcillo e ntl Regno, Anno t •. 16- Semestre L.. 8
Trltttestre L. 4. -Per' gli Stati dell'Unione Postatt, Auattla·
Ungheria, Oermnnlll e~c. pagando '8gll uffici del hlogo .L. 25
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schall ad ambasciatore a Londra e la chstag, qualghe accenno all'opera della
t•~•
tacco degli italiani a Chiò. Un tele· battaglia dinanzi alle fortlflcazloni turRff~ ~
om~ll~ missione onde sarabbé. incaricato, orm- diplomazia •. all.a parte che vi prende
~ IUnrr~
Il~
gramma da i Solla alla (Tribuna. obe di Smiroe, obe lrono pronte a rèt'j
chè con l'atteggiamento enigmatico la Getmama ; 11 valent'u(lmo mantenne
t'j
dice:.« Mi giunge. n~tizia. da ~s~a'!ti· spingere ·l'altàoco.
del!& Russia verso la Turchia e gli un gran riserbo, richiamandosi alle
·
nopoh cbe in quet ctrcoh martltJmJ e
,
Uoa pausa è sopravvenuta n~ll'aztone avvenimenti che pajono iniziarsi tra antecedenti dichiarazioni dei Caocel·
[IIMDAJIIM~nro
KftM~{H militari si va assicurando che l'Italia
collettiva delle Pot.enze per una media· i' Adria e I'Eusioo, si dovra ricono- liere, quelle ch<e fece egli stesso nelln
UU
L H U • H L sta per occupare l'isola di Mitileoe
Il p•n•l•ra di, S8zDdDtf
lion& tra l' 1tali11 e la •rurcbia, uè ciò scere la necessita che le Potenze in· Commissil,ne e limitandosi a dire che
·
rd
oppure un'altra isola dell'alto Egeo in
Pielrobewgo, 22 _ Il presidenle
deve sorprendere non solo perchè ad tervengano, nel loro stesRO interesse il Governo imperiale ba saputo con· LR
prossimitll. degli Rtrelti dei Dardanelli, del consiglio Sazonoff, parlando sulla·
esae non veao~ fatto di scoprire nelle sopratulto in questo, a pervenire e- tenersi tra le diftlcoltà della situa· i tnr'jllhi·araltl nelle loro trineee ma i membri della Porta dichiarano chiusura dei Dardanelli al seato: Con·
risposte dei belligeranti alle loro do· ventualitll. che devono Ispirar loro in- zlone in guisa cbe le sue relazioni
Bu,Kameck 21 _Avendo l'aliro ieri fin d'ora elle se l'azione guerresca
d
di ravviciaamen~o, quietudine. E ciò fa presumere che la con la Turchia e Italia non ebbero 11
dell'Italia si avvicinerà 11lie isole del· grasso dei rappresentanti dell'in ustr1a
m••nde un torrenn
hè .
.
.
ti
,
il geo. Garioni avuto sentore di nn l' l
E
d bb e CQ.tDmercio, dichiarò che era necesma ancbe pere 1 recenti avvemmen 1 pausa nella loro azione mediatriCe soffrire detrimento. Questa reticenza possibile tentativo di passaggio di una a to geo ,la Turchia· chiu ere e sario considerare la questione In tutti
l'episodio dei Dardanelli, le operaglont debba presto dar luogo ad una nuova è intelligibile; il momento non deve carov 11 na nemica da Ben Gardane luogo nuovamente t Dardanelli.:.,
, . i suoi particolari io tutta la •ua de·
della noijtra flotta ndl' Egeo, il riuhia· e-nergica ripresa, giacche « jam pro- sembrare opportuno alle rivelazioni. la seQOnda carovaniera,~ "decise di sorCome vedete la Turohta fa ali llaha licatezza.
'
mo dell'ambasciatore ted~sco. da. C~· ximus ardet Uoalegon" di cui l'ioi- L'Italia, ripetiamo, mentre conosce e prend!lrla 8 kgominarla,
e all.e potenze anche il ricatto pre·
La quesUone dei Dardanelli ha la
'stantinopoli e la sua deatmazrone alla ziativa verrebbe ancora, dicesi, dalla riconosce le buone intenzioni delle Po•
Ieri pertanto il geo. Gariooi ordinava venttvo.
,
grande importanza politica che 11 go·
sede di Londra, i moti insurrezloaall R.uesia ed il successo sarebbe agevo- tenze. fa assegnamento soltanto . sui alle ~~uppe di 13u·Kamech di eseg~ire
Il « Sabah • .dt oggi all'erma le verno riconosce completamenle. Ciò
io Albania, l'agitazione i~ Maced~nl~ lato d11llo sperato ravvicinamento a- propri! atti per giungere al termine una tecisa puntata offensiva io d tre- stesa~ cos~. e sprona i~ Governo a n~o è provaiO dalla sua primitiva domanreodono necessari! nuov1 scambi d t glo.tedèsco che il Marschall ba la mis- delfa guerra ed è la ~ola che non ab· zlonet41Ud·ovest per disperdere la uaro- rlapr1~e pm gli ~trettt al tra~fico ID· da d'eliminare le dlfficolta che aarebvedute tra i G~binetti come prep.ara· sione di realizzare. Abbill.mo cercato bia ragione di temere le conseguenze var.a\e ebaraglilue il corpo di truppe ternaztonale, cos1 le potenze tmpare- bero derivate dalla proposta di inclu·
zione ad una rtpresa dell'opera dtplo· invano pelle risposte che il segretario del suo prolungar~!. P;:ò quindi at- nemiche stabilito e trincerato sulla ca· ran?o ~d esercitare maggior, tutela dare il grano fra le materie conaldematica.
. per gli all'ari esteri Kiderlen·Wilcbter, tendere con perfetta equanimlta l'esito; rovalllera per proteggere il passaggio. sullltaha.
,
.rale eontrabbando di guerra e dalla
Ora, l'Italia non ba motivo, oè di diede a parecchie interrogazioni sulla qualunque debba essere, dei tentativi L'operazione tu eseguila brillantemente
lot~nlo 1a 'f!l~ctna continua a forti: •.inslalen~& eon cui ricbleae l'apeMura
ramroaricar~i dì questa pausa, nè di politica estfra durante la discussione della diplomazia.
nel p~meriggio di Ieri. La tes.ta della flcars1 .. A M1t1lene sono accentrati dei Dardanelli ohe fu ottenuta quan·
sollecitarne la fine; éssa non ha eh le· di bilancio dolia Cancelleria al «Rei· ·
noMtrii uolonna era formata d t un bat· molti soldati e v~ è anche. un furie tunqne molto più tardi di quaniO aa·
sto, non chiede interventi benevoli, poi·
tàgli~,ne di fanteria; u~ battaglio~e ~~ de~oslto ,di vive~J e mUDlziooi. A: rebbe stato desiderabile. La pouiblle
ché non o' ba bisogno e quantunque 'ARlAM[ftJ~ DAli~D~l[
Crede pericoloso che dopo il primo ber~lieri, una batterta di artigherta Suu~ne v! sono g1à sessanta caoaoo1 riJ?etizione di tale avvenìmeniO eoati·
grata ad alleati, amici e neutri che
interrogatorio 1.1 giudicabile possa li be· da :.éllontagna ; più indietro io seconda posti a dtfesa della citta, due ~annoni tutrebhe 00 fatto di importanza politica
si adoperano per accelerare la fine
rameote coi'Jfeme col suo difensore.
hoea'. venivano a rical~o un altro .bai· da _ISO rece.ntemente . sb~rcat1 . sono considerevole che preoccupa lJ governo;
dolla guorra, non è nei' loro conati,
E' favorevole al concetto di raffor· tagtl~be di bersaglieri, cinque compa· sta t t coll?ca tt dii: Ks. GIOI'gJO, gh altri nondimeno la eoluzione della questione
pure meritori, che con Ilda per ottenere
Camera dei Deputu.ti z~re ~a parte civile 8 l'obblig~ del griiìf 'di ascari, uo reparto di camellìeri ne 1111 pemso111 1, 1a~zamene.
non dipende dalla nostra volontà indi~
la pace, - una pace,. s' io.te~de, co~·
rtsarClmento del danno.
e n'Ila sezione di artiglieria a tiro ra·
.Parel~chl. rleggtmentl con trleparltl~. di viduale, ma piullosto dall' inslametdelle
forme al SUO onore, al SUOI tnteresst,
Il progett~ restringe S~ver~hiamente pito'.
m1trag.1atr1C BOllO ac~ampa ll8 ID· circostanze pòliti b dom· abti l' Eu•
10
al programma recante la firma del
Roma, 22 _ (Seduta ant.). Pres. 1 cast e la hberta provv1sor1a . ,.
t:'!Jlattaglioni italiani di prima linea terno, 11 l~r? n':lmero ascende a ~lrC!l ropa da 65 anni~ e
Re, - ma nelle proprie forze e, a Girardi.
Si augura cbe siano ?orrett•. l1Btl· pa~ata speditamente e senza ioèidenti 250.0 uo~m1. S! fa· u_na gra.nd~ d1str!·
11 presidente del consi fio esorta
tulo dalla condanna condtzlonaie e so~ la Sebka si avanzarono fino ad una buztone dJ arm1 fra 1 turchi e 1 turchi· perciò di aon allar e gdlsouaaioni
dire il vero, preferisce essere lasciata
1
1
1
Boia a « vider la quérelle,. coll'avver·
Si :is!:~ ~~z:ised~nr;o.i od•,. tllzegia e sul P.rat.utto quello del casellario giudi< d~cfna di cbilo~etr.i da B~·Obamecb, cretesi.
.
ID proposito oltre ìgn~iti econvenienti.
&aria. Gli argomenti per ridurla ~
.
.
e
.
~
Zla:ro. . . . .
. ..
lllOìhbarono ardttamente d1 sorpresa
Il dlaaglo dalla Turchia
composizione non le mancano ed ogm provvedtmentl per la maou~en~JOo.e. e
Vuole Il gtUdlzto delle assise. rt~ott~ sul{e trincee preparate dal nemico per la na•tra aziona navale
LE DI[HIAUZIOHI DIISWOLSKJ
giorno ne. crea di nuovi ; a tal uopo cooservaztolle del palazzo dt giUstizia alle sue seren~ s.ev~re p~opomom. . preèso la seconda carovaniera e se ne
.
.
le basta esercitare i suoi diritti di beh a Roma.
Vorrebbe chA 1 g1urat1 votassero di, impadronirono mal rado la tenacie
Atene, 22 - St ba d&. Smtrne che PARIGI, 22. - L'ambasoiatore di Rusligerante che nessuno pensa a conte·
Cavagnari constata ~he con qu~s~a loro iniziativa le questioni subordi- rll!i(alenza inc~ntratf da parte della !'(impr~ssiooe l?rodo~ta, cola anche fra sia Iswolski, parlando all'assemblea gene·
starle e tanto meno dopocbè fu rico: legge si spendon~ p~r 11 solo .e~erc.'ZIO aat.; non compogte nè dalle .parti n~ trup ·a che le occu ava.
1 turchi dell'aziOne Italiana, n_ell' ~ge~ fale della camera di commercio rusaa, (H.
nosciuto quello della Turchia di chiu• nel 1912, 255 mll~ ll~e che .s1 aggJUn• dal president~. Cre?e soyerch1o e!'lclu· · ASora il nemico arso in numerosi é pr~fonda e a?menta tutti. 1 ·!fiOrDI .;ostrò l'utilità di queste l'er oonsoÌidare
dare i Dardanelli, malgrado i trattati, g~n.o ,alle enorll!l Cifre dt oltr~ 45 der;e la pubbhca dlscusatone fra l pe·. grqppi sulle dune r~trostanti accorse per .11 pr~greas1vo generai? dlBa!!l<? eco·. gli stretti legami .tra i due paesi, amici ed
Diritto di difesa, diritto d' offesa; sono m1h~m gla, sp~a1 per .la. cost~uztone. rit1.
all.lf riscossa; mll le nostre truppe lo D?mJ~o. SI crede cb~, aaul1zzandost. tal 'l alleati. Aggiunse che l'alleanza franoo-rusoa
lermini correlativi. L'Italia esercita il
C1morell1 des1de~a ~IBBlpare 1 dubbi Dar/l. vot') favorevole,. perchè è. u~ ricevettero con grande fermezza e con d_1sagto, potrebbe rtsultaroe. ~na Btlua- è assolutamente vitale; persegue uno scopo
diritto d'offesa sequestrando le isole dell' on. Cavagotm rilevando che si passo verso quelle glor10se tradiZIODI fuo ,0 rigoroso e ben diretto •
· z1one tale da sollevare l'opmtone pub· essenzialmente pacifico. Iswolski :terminò
turche dell'Egeo, prendendo pegni pre• tratta d! spese d'assoluta nece~sità.
di s~ieoza e di pratica giuridica del!a
Dopo un vivacissimo combattimento blic~ contro la p~rtinacia bellic~sa del affermando obe i due govetni continuano
ziosi, scemando il dominio, le risorse;
P0$_111, relatore, affer~a. che l! dise· patria nostra che da Cesare Beocart~ lo respinsero e lo volsero in fuga comttalo del comitato dell' « Untone e d'accordo con le altre poteo~e L lorò passi
il prestigio del nemico il quale seiJ< gno ~· legge è basato BUI rlsullatl delll.l a. Cesare Lomb~o.so. f~ madre .del dJ· mentre la batteria da montagna e la Progress.o •·
per risolvere il conflitto italo-turoo in inbene protesti che ciò non lo commu.ove,. esp~rtenr.a. ,.
. .
. .
r1tto penale. (vtvtsstml applaust)
sezione da campagna sopraggiunte
Per gli e•palal Italiani
·
·
d'
Si
approvano
tutti
gli
arttcoiJ
del
nè smuove d al propositi J resistenza, d.. · d!' le e
·
lia seduta pomeridiana
~!le truppe della seconda linea, ag•
Atene 22 _ In previsione del pas· tima collaborazione tra loro e in armonia
deve pure scorgere il pericolo di per· 188g 00
• gg ·
l tf
giUsta vano il tiro sulla carovana ed saggio al Pireo di circa cinquemila completa con l'Inghilterra amica della ~·randere, oltre la Libia, che è un membro
modlfit8110DI
oltre ~i ~ssa. dov,e s! vedevano .passare profughi' it.alia_ni P.r~veniente da! vita- eia e della Russia.
Btaccato dell'impero ottomaoo, altre
La morte
gruppi dt armati dtsperdendoh.
.
yet di Atdm, 11 mlotstro d' !talla co·
PIETROBURGO, 22. - In· seguitq alle
parti di territorio, di bén magg!~re
.
.
dell'""' deputato Fellucnt
Al cader della sera ~entre le ~ostre stituì uno speciale comitato col?nial~ dichiarazioni fatte dal presidente del consinlore .Pe~ e~so, g~acobè. q.uaato. pm i
Dtscusstone del codice d1 procedura
Roma 22 _ Pres Marcora.
.truppe stavano per rientrare al loro che incaricò di a•sistere i conaaz1onah. glio all'ultima seduta per disouter la quamesser~. d1 C~stanllnopoh mdugtano .a penale.
. .
alloggiamenti si videro arrivare a
stione della ohiusur~ dei Dardanelle, si ha
renderst rag10ne della realtà, tanto p1u
Finocchiaro Aprile ministro, cradll . Fusfnato con affettuoso rd-ptanto
briglia sciolta da Zelten e da Sidi Said
['erpnlri'OD~
ta convinzione cile il governo prenderà
0
.
_la prob~bilitll. che ciò ,uhe opportuno avvertire che il metodo se• di ~m leo dcommemora si'o~. . ~~~ ~f- DIÌ!'DilfOBissimi gruppi di ne!llici attra~t!: . . ~
~
~. .
provvedimèntl per la soluzione piil favorenoi occuptamo «JUre belh • debba guito nella presentazione e nella ela, Fell&St1Dt epulato p~r ·BiagiO
i dal rumore del combattimento segu1t1
d. • 1 volo di tale questione.
venir restituito alli' conclusione della .borazione del nuovo codice di proce; !alta nrlla l 22.a . iegltl:t~~a e ne r. da nuclei ancor più forti di fanteria e
IJ
ee~sa.
1
pace.
dura penale e conforme la pratiua co·:. corda e e evate qua lt
mente.
queste forze sftlavaoo luogo il margine
Vi,;ili ore anaio•e
~ipft[Q!IJiP~fODO JftJllf~Dtl
.*•
stantemente seguila· dal parlamento'
IJimlsaioni
meridionale della Sebka.
Costantinopoli 22 _ Finora l'iradè Il
E tacciamo del pericolo che il fatto italiano io materia di codificazioni.
Pres. Annuncia cbe l'oa. Valori per
Contro di essi il generale Garioni relativo all'espulsione degli italiani non
Rarigi, 22 1:.' c Excelsior" dice che
ela fama dei nostri successi nell'Egeo, L'art; l della lagge da infatti facoltll.. dissensi politici con i suoi elettori ba fece aprire un efficacissimo fuoco di è alato ancora comunicato ufficialmente la situazione in Europa· già assai tur;
in ispeoie la preziosa cooqui~ta di Rodi, al governo di pubblicare il nuovo co- rassegnato le dimissioni da deputato flaòco dall'artiglieria da montagna e all'ambasciata di Germania, ma nume- bata è aggravata maggiormente per
risicano di suscitare alla Turchia, io- li ice introducendo MI testo di es~o del collegio di Oaimo.
da campagna cbe inflissero al nemico rosi italiani si preparano a partire.
la posizione preaa dall'Italia nel Me·
coraggiando la rivolta albanese, cbe quelle moditlcazioni elle resulterann?
Vengono respinte.
perdite visibilmente enormi e lo C?·
Oenti~ata ·di italiani, uomini e donne diterraaeo orientale. Le cancellerie eu.
gtll si estende, e le aspirazioni degli necossarie per emendarn~ le dispOSI··
Per n voto degli emigranti
stringevano a ritirarsi io fretta e ID si affollano al consolato di Germania ropse sono preoccupate di ciò e uerStati balcanici la cui tranquillità è zioni e coordinarle fra loro.
Si riprende la discussione della ri· disordine, sospinto anche da un bai· per proourarsi Iii pa~saporto e chie· cano di rimediare ad una situazione
sospetta. La Turchia giuoca una parConfid~ ch.e sarà possibile .fioalt;nente forma elettorale. Si approva l'art; 63. tag.lio.ne di r~serve che· oe dis~e•·se. gli dare certificati comprovanti la vedo· così pericolosa, Le potenze non si.eono
t1ta temeraria e persistendovi può dare dara ali Itaha uu nu.ovo codtce dJ ~r?·.
Oalwini svolge un'orJioe del gtoro•l ultimi grup.pt. Stamaoe er~no .m vr~t~ vanza 8 l'iadig~nza.
scoraggiate per Il tatto che soao fai·
l'impulso ad una crisi generale ael· cedur.a pen~le eh~ risponda allo spm- col quale raccomanda al governo di a gra~de dlstan.za pattuglie dt nemt~l
liti i tentativi di mediazione,· e l~ idea
l'Oriente europeo di cui a lei loccbe· lo d.Bl tempi. e ~la. de~no. ~elle nostre esaminare in quali forme si possa a· erranti, a!la ricerca ed al seppelh·
di una conferenza internazionale prende
rebbero i danni e le spese. Non rinun- gloriOse costttUZIODI gtur1d1che.
gevolare ,agli emigranti la partecipa· meolo det mortt. .Le nostre perdite
consistenza ed ba gia riunito un rilezia alla Libia non vuoi ritirarne le
u diseorso dell'on. Ferri
ziooe alle elezioui generali politiche.
sono delle truppe bt~nche un morto e
Costa.nlinnpoli 22 - La 'circolare vanta numero di difensori.
sue truppeLÉbbene,.penserà l' llalia
Ferri Enrico (segni à'al~en:tlo.ne). Morpurgo si asso~ia alle con- 19 feriti .fr~ i quali. non g~aveme1.1te che la Porta invierà ai rappresentanti L' cAction, dice che a Londra ai
a terminarvi le ostilità,· a debellarvi Premette cbe la presente d1scuss1on~ sideraztoui dell'on. Oabrini notando che due uffictah; tra gh ascan sette fe- ottomani all'estero e agli ambasciatori segue con inquietudine lo svolgersi dellurchi e arabi, a consolidarvi un pos· è importan.te non solo dal pu_nto d1 esse rispondono alle vive aspirazioni riti,
.
. : .
.
espone lungamente i motivi dell'espul- l'azione italiana nel Mare Egeo. Una
!isso cbe già cn!Dprende tutto ciò che vista giuridico ma af!cbe prmctpal- degli emigranti.
L'op~raz10ne. ds.1er1 è. molto 1~po.r· sione dei sudditi italiani, giustificandola scambio di vedute ha avuto luogo in
ha valore io quella terra ci' Africa, ma mente dal punto di vista· politico e Sonnino è contrario
tante s1a per 1 multai~ otte~utl, sta con la condotta dell'Italia nella guerra proposilo fra il governo inglese e quelli
dal canto suo non ceder/l. le isole su sociale.
Giolitti dicbiara preferire di tra t· per la grnnde alfermaz10oe d1. vato;e io Tripolltania e coi procedimenti a p· delle potenze amicbe.IIJpericolo oon vie
Il problema della l'ifòrma del rito tare la questioue qna~do ne v~dra cl!~ara delle truppe c be sostenuer?. una azJO: plicati alle isole, ove persino mussul· ne dalla occup11ziona italiana, poicbè il
la ma nci con grande sod·
loro aLitanti. Oggi. la penale è tanto più importante in quan· ta solluzione. Non rifiuta di studiare oe offensiva. a grande d 1st~nza dal maui cittadini privati furono dicbi11rali gabinetto di .Roma non pensa ad alcuna
.
coa· uoa saggia tochè è constatato dalla statis~ica ~be il prohlema se l'on. Cabrioi coaMente t~inceramentt cont.ro u.n ae.mtco supe- prigionieri di guerra.
.
annessione, ma ai teme ohe ·le popola· ·
I prigionieri di Rodi ziooi greche non vogliano più. tornare
· in parte, se, n"D in Italia la maggioranza del dehttl a mutare il1 suo ordine del giorno in rrore ed asserragliato 10 trmc<Je ·
che le fu. e,sarll. tolto. nel- rimane senza s~nzione penale.
racctomaodazione.
Nulla di nuovo
ROtto il dominio della Turchia. La pace
l'opara:de.lla nostra ~olia
Aggiungasi l'esem~io '~eplore!ole e
Bertolini dichiara cbe la com misRoma 22 - Nesauna novità dalla sono arrivati a Palermo fra l'Italia e la Turchia sara resa più
c_omp1uta); dpmam noo, troppo. freq~eote ~~ gl?~IZJ penah spet- sione 0011 può accogliere l'ordine del Libia all'infuori del combattimento di
Palermo 22 _ 11 colonnello Ab· difloile essendosi ora alla questione tri.
forse p1ù a tempo. L'Italia t~colos1 .ed mte:mmab1h ch.e pur.tropp? giorno cabrioi che come raccomanda· Bu·Ohamez.
dullah, ~omandante della guarnigione polina aggiunta la questione orientale.
· se ne dorrebbe, oh no! Al con· Cl scredtlano dJ fronte agli altrt paest ziooe, Si approva l'art. 64.
..
f •
di Rodi è giunto stamane a bordo del
lrario, s'ostini a piaçer SUQ la Turchia (approva:tioni).
.
. Sonnino, Luciar.i Pietrovalle, L~ct:
l OhBDL l Duca di Genova insieme agli altri 27
ISO
SI [OS UlfBDDO
nell' intrans~genza, . si ~ulli. nelle illu·
Si .imporra ~ncbe la. necessi.lll. . d t {ero, Cal'leVal"i, Coris e Guam1er1
Tripoli 22 _ Uo comitato dell~ si- ufficiali prigionieri di guerra. E~li è
a Federazione
l~ dtplome.~ul' r1p0s1 pure - u~a f!degu~ta rmuCl!er~zwoe del gJU· fanno osservazioni.
gnore italiane si recò dal generale sbarcato stamane e .si è recato a vi·
ATENE, 22 - Passeggeri'' arrivati da
.
mta~to, agt~c.e e provvede egre- d tcl, l q~ah con crJt~riO gre,ttam~ot!l Berto!ini richiamasi a quanto· ha Salsa e stnbili di dare una festa a be· sitare il gene· aie Marini, comandante Rodi riferi•cono di .aver sentito esprimere
1
a1 propri mteressJ.
bù~ocrat1co sono statt. fino~~ co.nstde: già detto nella relazione scritta per e· netlcio dei bambini arabi orfani.
del corpo d'armata. Il ge~e~a.le Pia: da utljciali italiani delle truppe occupanti
Non a lei deve premere la pace, ma at1 alla stregua degli altri 1mp1egall. scludere la facoltll. llhe il nome del CliO·
pl~n·l
centini, comandante della dtvtstone d: che le isole dell'Egeo non si re•tituirauoo
llla Turchia ed ali~ Potenze le quali r Si compiace intanto con l'on. F~noc: didato possa essere nianoMritto.
0[[
Q
P·lermo, •l' è rer.ato a bordo del Sane aen tono nel· loro commerci· la riper· ch'1aro Apr1·1 e che con r ara e nergta dt
66
67
68
·
" a vedere
"
Si approvano gli articoli . , ,
Lond•·a, 22 - t~L'Eveni.ng Heraldt nio
i 750 soldati turchi pri- più alla Turchia, ma congiunte oon s~mo
cussione della 'guerra e temono le volontà si è acciai? a .da~~ al nostro e 68 bis secondo 11 nuovo testo concor· annuncia che il ministro d.ella guerra gionieri.
. formeranno una fellerazione sotto il procoos~guenze politiche del, suo prolun· paese u~ DUf?VO codice dt ~mtto penale. dato.
turco ordinò due aeroplam a un co·
Palermo 22 - Stamane scortato tettoroto dell'Italia.
gara!. Le temono non solo per tra n·
Esamma Il '!-uovo cod!ce • pros~g_11e
strutto re inglese.
·
dal Duca di Genova, è giunto ìl pi: ATENE, 22, - A quanto reoa l' c A·
qut\htà dell'Oriente, ma ancbe per le l'oratore ·ICOnllene bansl tmpor.lantJ IO·
L;ARRIVO DI LORO ASDUIJH A6EHOVA
roscafo Sannio con a bordo numerOSI geuzie Atene > il gen, Ameglio e l'amm.
relazioni internazionali. Nl>D SODO esse DOVII~ÌODÌ dirette allo scopo di acce leq
t h· U0
ode folla Viale hanno assionrato (?) agli abitanti
gia discernibili negli antagonismi d'in· rare e semplifica~è i giud!zi pena!i;
Genova, 22 - Alle or.e 18.iiO s~no
li li li
'
li
. • E~~~~~!e~~ b:~~h;~e, :er ~~!istere allo delle isole oconpate ·dagli itaUani che le
leres~i che si ridestano ~ Istruttiva per ma s! ravv1st1DO' m ~~so _gli ondeggia· giunti il pl'imo ministro inglese AsW~th camo, 22: - Et1ver bay è morto stcu: sbarco.
isole non saranno più riocoupate dai turchi
1
lal nspettn è la crisi nell'ambasciata m~D~I. e le co,otrad~JZIODI che .la. com- e il primo lord dell'ammiragliato ID· raJ!lente, ma la data non è precisata. Fet.u
.
11 ~ ·
d' ·
Q · di f'
francese. di Pietrobur.go, sopita, pare miSSione coadiUv.atrloe dovra eltmmare. ·a ton Oburchill,. il principe Batte m b~rg, b"y st' trova totttor·a in Tl'ipolitania, ma è
n~ssa
~lmlen.o ne .a ordm~ ll'bpnma.. nl'l ·"t'g.'
·
··
·
l'
·
1
m
'ss
Asqutth
"
l'li
,
1so
am
possono
are
1
ero
s•ogo
ll.l or.o
ga
1
l
Per ora, _ poiohè sarebhe un vero
I l . conc.e t lo . d1 , co~ t~mpe.rare e
· vtce ammtrag IO mg ese, .
. • ammalato.
Costantinopoli 22. _ Tutti. 1 va por~
scandalo che il Louis fosse richiamato, ran~le del dirtttl mdlVIduah con quelle la signora e la cognata d1 Churchill.
che si trovano nel porto passaron,> 1 sentimenti sen~a aver a t~mere più tal'\li
Immediatamente, su richiesta del Go· dei diritti 'sociali dl!.mpeggia nel' nuovo Alla stazione furono ricevuti ùal con·
IU~rra
~no
d li'
persecuzioni da parte dei turchi.
lsroo dello Ozar, d'un alleato! -ma codice.
.
. . .
sole d'Inghilterra Keen, del vice con·
~
Dabg~~e c~~inoia il passegg~o dei vacbe rivela un disaccordo' tra la poli·
La personalità del gJ~Jdtc~blle co~- sole e da tutto il personale del conso:
•
pori cbe attendevano al di là dello
lica della Repubblica e quella della viene considerare sotto dtvers• ,aspetti. lato. In quattro vetture i personaggi
Stretto.
BADEN·BADEN, 22. - Il terzo con·
Russia negli all'ari orientali ed iosie·
L'oratore combatte la tendenza se· inglesi si recarouo subito a bordo del
,
,
~ •
gres•o internazionale delle casse rurali e
me il poco saldo fondamento della co.ndo la quale si (ieNa a~ attenuare yacht « Eachantress •• ancorato a lato
~neo
agrarie ha inviato il seglienta dispat•oio al
l~~o alleanza. n Louis sàrll. surrogato l' 1mportaoz~ della .coofesstooe del ~eo. destro del ponte Federico Guglielmo.
~
Ly
~
.
li l'on. Luzzatti:
.
PIU tardi a Pietroburgo, come lo sarà
Plaud!l po1 al co~cetto della appltca· Essi partirannc. probabilmente do·
E' IMMINE~TE
Vienna 22 - Il • Neues Wieaer , .d. ricordo dei· bei giorni p11Bsati a Pia·
,Yeroaimilmente l'Iswolski a Parigi -: zi?ne d~Jla pe~a per decreto pèl caso mattina.
Roma 22 _ Vi confermo che è Journal• ~~~. d~ Costantinopoli che, cenza n~! 1907, il terzo congrea~o internaambedue non più c p~rsone grate • ~· dt reati minori.
. .
r1
imminente l'occupazione di una delle second? a?ttzte ljllU.ote, cola, p~rte della zionale d.elle casse rurali ed agrurle adupresso i quali sono accredl•
Di~e. cb~ è . a.saur.do. pr0_1h1r~. ag
US
maggioni isole dell'alto Egeo e anzi tlo~ta 1talu~na Jert. l altr? SI lrova~a nato in Ba!len Bao,len, invia al degnissimo
Per l'lswolsky è poi un torto ufllctall dJ pobzsa gtudtz1ar1a. l m.ter: offre 10 mila L. par gli aspalsl si all'erma che le truppe, al c~ mando nel !l~ raggi delle Isole d1 Sa m~, Ch10
occhi dei francesi la- sua faini· rogatorio dell'imputato e gh atti dt
del generale Ameglìo, siano gla par· e Mltl~e'!-e: 4 navi da battag!~a e 5 presidente di. onore e grande condottiero
con Tittoni ·. il che per noi ricognizione e d i confronto.
.
Milano, 22 - Il noto iaolu&triale 1. e da Rod'l.
torpedtnte.re soa.o oom. para.a allu:qboc- della cooperaziWle italiana i suoi èordiali
Cspeaks volumes,. 'direbbero gb• 1n- , s·1 compiace
·
· "s ta tl1 tenuto
Feltrinelli, 11 Fino a stasera
·
de1 ~o l'•O d 1 s ~~;~•roe, 11 « J eune sa1ut'l.
che sra
. ID milanese, com m. Gi•como
..
000 si ha ancora la co
!lesi,
'
giusti limiti l'intervento della dt~es~ ha fatto pervenire al prefetto oomm. coo'erma della nott'zt'• telegrafata da Tarc ~. r1p.or.ta con r1serva la vo.ce che.
Per 520 delegati,
· t rut1or1a
· l'1m1·tando1a ag'
l' ~ ttt dt Panizzardi un'offerta ,di lire 10.000
,.
~
..
Quando si ponga questo inoident!l neIl• Js
h' Costantinopoli al « Times P circa l'at· le aav1 SI steno presentate 1n 1mea d1
F.to Haas, presi,llintò.
In relazione con la nomina di Mar• accertamento della prova geAeriC~.
per gli italiani espulsi dalla Turo ta.
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•
., quello della riassicura1.ioue dei. rischi ;
Per buona fortuna i cavalli si fer·
Tra 1 molttssimt, telegrafarono con
!l F~tulHl gtà d_otato dt, .un cent1: ari esse possono attualmente rtcorrere marono vicino il Borgo D'amore seuza Gl 1 lneon1fllnienti dell' nttuaJe ferrovia d' ll.dia, passando a mezzo doglianze il ministro Credaro ed 1.
n~1o d1 Mu,tue agrtcol~: ~ otò è be~~· dir~ttamente, le singole mutue, ma gr a· recare danni ulteriori.
silltema •Il fogn••••·a.
l tombino sotto alla strada detta di San direttore generale del(' istruzione medi
S1 tratt~ nella grandts~upa ... maggio• (lata mente col. sorgere delle federazioni
Il Simeoni è stato posto dal vigile
La sistemazione definitiva e razio Rocco avendo uno sviluppo per questo com. Fiorini.
·
naie delle fognature <.!elln nostra città tratto di m. 866 colla pendenza del··
Ecco il testo dei due telegrammi.
ranza d1 M~tue comunah, .11 c~e è pur~ .provinoiall, esrie dovranno riassicurare urbllno in contravvenzione.
bene i m~ m q)l&:lcue ~aso di. Mutuo in primo grado l loro ris~hi a queste
da Palmano"a
è uno dei problemi più gravi e più l' l. per OIQO· .
Preside R. Istituto Tecnico_ Ve
non. c.o. m. prend.en.tt .un mtero com. une, ultime, llls•:ìando a loro il diritto dì
complicati che siano preHeulati alla. Da ques. ta sezione. _fino. al to.rrente. nezia- Pregola farsi interprete pr•'s
· ao1a frazroné, e ci ò non è riassicnrare in secondo grado quella
Sotto-ca•lzione ptUriottlca
Ami ninistr~ zio ne com 'una 1e. ' ·
ma una
Cormor s1 •ua una rlptda de 11 o svtluppo Si!lnora Fabrls· e figliuoli rnie piil "'
sen
sempre ben~..
.
. . parte dì rischio.che ritèrraoo opportuno
Ecco il secondo elenco delle otfèrte
Lo stato attuale della ·fognatura d1 m. 76 con una pen~en.za.tlel90 p. ~IO· tile coudoglianze per 'la perdita lor
E per cb1 !Ielle presente che il Frmli cedere. Di FederazioDI provinciali ne e· pervenute a qu~~to onorevofe Municipio cìtladina è in vero tale da ottusare
Per evitar corros1o01 111le .Par.etl d1 floosorte e padre benemertio insegnaol
ha 179 com~ni e non ba eh~ 100 Mu· aistono già parer.cbie in Italia: ricordo per la «Flotta aerea,.:
notevoli inconvenienti.
questo canale fu progettato 11 rtvestl· e nobilissimo educatore. - Ministr
tue c~munah o. ~~:ncbe s~lo d1 frazione, per le Mutue best.iame, quellll dl Mi· Sac. G. B. Rizzi Arciprete 5, Magg·
Goal. l'inaufllcien~a degli a!Luaiisca· mento del fondo, e delle sponde fino Istruzione Credaro.
è fac!le)a dedu~ton.e: ·y1 sooo.a;co~a, J~~ono, Novara, Torino, Luèca, Aquila Ales~andro Rea IO, Famig·lia· Del Me· richi determina rigurgiti delle cbia ali' altezza delle massime piene èon
_
n Frmb un centma1o dJ comum sprov• dell'Il Abruzzi e la vostra diUdiua cbe stra 5, Avv. Da vid Gaspard1a 5, Pru· viche cittadine, ed ·ogni qual volta si acciottolato, rivestimento di grosai sassi . Preside Jstiti{IO Tecnico_ Venezi
visti di Mutue, e, ciò è '!!~olto male l : 1\~a pf!r. sorgere sotto l.a Presidenza cher Sebastiano 2, Trevlsan P1etro IO, hantlo pioggia temporaiesuhe di una sbozzali nelle parti viste e per il tratto _ Apprendo con profondo rammarie
Questa: verità-~ .di evJdenza tale che deU'egregto conte Caiselh i per le Mu· Sacca vino V'a leo tino O25, Avoledo An· qualche entità, avve,bg:ooo allagamenti di ripida, data la forte pe!ldllnza del mortEJ valoroso benemerito prof. Glu
s~rebbe tnuti e ·l'ldt.rla qui, el;lpure la; tue incendi ricordo quella di Torino, Ionio 2, F.lli Zaoello 3 - Quota del specmlmente nelle località dove 11 ter· 90 per cento, il rivestimento· in gr!lssi seppe Andrea Fabris prego v. s. por
r1pet1amo ancora guLcchè mo1t1 paionoi Asti, Alessandria ecc, m!l s1 tratt~ di 20 per cento sull'introito lordo di una reno è avallato.
1111ssi da· mm·o rabboccati in malta di gere vedova compianto estinto pi'
·se non ignorarla, 'confidare, nel aor·. movimen.to appena . Iniziato la cui i m· rappresentazioM cinemàtograffna, ot:
lonltrè in alouui casr.li e paesi si li calce idraulica.
·
sentite condoglianze. _ Fiorini.
Di p1ù t10le percorso veooe rafforzato
gare spo~taneo . delle ~utue..... c~sl· portanza deve essere. sempre più grande ferla dal •~ig. Demetrio Frategiant lire luogo il corso clelia roggia detta di
come aVVIene del funghi, quando piO· in a-vvenire.
2u.62 ~ Totale. L. 62.87. - Mmma Uùine l'acqua inqumata dalle materie da o. 4 llri~lie o traverse io !DUra·
&lonaslo-lit~
v.erà e se.pioverà.:La ripetiamo ancha· E come dovrebbero .fuotionare le dell'elenco r recedente L. 139.50 - scaricate in eaaa dal collotlore d~l ba· tu1·a d1 calcestruzzo di cemento Port·
nel
pomeriggi6
segui
nei local'
Ieri
per quel sentimento di dovere· che fa Mutui), bestiame e le Mutue incendi Totale generlihl' L 202 37.
"·
clu? occidé~l~le viene impiegata acl land a .la testata allo sbocco del tor·
raggiungere, glì scopi più difficili e secondo le idea del « Oòmitato • ~
da Godrolpo
esst domestici e per abbeverare gli rente protetta da palafltte e zatteroni della Deputazione Provinciale un'im
portantlssima sed\lta della Commia
mi~lio~i, che tlen~ in piedi gli UOJ:!iini ;- Per le Mutue bestiame noi propu·
Cinque arresti
anil:llali.
. di legnamè.
ince.ricata .di slabilire le line
e ·h spmge -a svtl~ppare ·il .masSimO: gmamo il Qistema.qel pre.m 1o fisso M· • 22 _ Ieri lo occasione della fiera
Or.a nei riguardi i~ìenici nou può ·In corrispondenza del.soUopassaggio sione'
fondamentali
slorzo, .. e perohè' noi dobbiamo . fare tecipatamente pagato in ragione del settimanale erano qui venuti e .si 11 gi: assoluta meDie esser tollerato più oltre alia strada di S. Rocco .verrà costruita Ginnasio· Liceo.per· il nuovo Palazzo de
oggi, tutti insieme; lo sforzo defloitfvo, bestiame assicurato: voi avete nel ravano per 11 mercato· cinquè',flgurì ohe le. acque luride di rifiuto delle 11oa èbiusa oon.paratoia per l:erpga·
Erano pre~enti. il.c~mm. Pecile pe
concovdi, obbedendo ·c ai segnale,' alla. Friuli molte Mutue bestiame, ma que· sospetti che furono . dai · carabjoieri chiaviche vadano ad inquinare per tal ziooe ·dell'acqua che, à'. mèzzo caoali ti. Comune
d1 Udme, ti cav. Spezzoui
voce~- ammirevole e sapiente -·:ate sono basate sopratutto.sul sistema arrestali per misure ili P. s. .,
modo le .acque della roggia.
secondari,. andrà ad irrigare ,i fondi pèr la Deputazione
Provinciale con i
che c1 dà il .dott. M~rf~ Caealinl.
della qupta• di reparto; 1 ~o~i non
Uoo di essi .si qualificò per cel'to
A ciò aggiungasi il fatto cbe l'acqua che si estèndono lino alla strada arta ~egrelario. c~. Giuliano.
di. Daporiaceo,
Ovunque in ProvlllCIII nostra v'è. pagano quota au:atto d'isom10ne e larrin (}io. Batta di B .lignana ·(Fra n· degli scarichi degli ·'litri due bactni, d' Italia e Il torrente .Cormor. Subito ti cav. BatUstella Provveditore
agl'
cbi attende !!dente,. il sorger!! della .solo .fra di essi viene ripartito di volta eia) disertore dell'esercito francese. · an~ando a rislagnare; in fossi, alcuni a valle ilei passaggio di tale' sirada studi, il Presidente del Gianilsio·Licee
vimni agli abitati, crea con esalazioni potrà essere. costruito il tombino aL·
Mutua locale .la pensa; ne parla, ne in volta il danno. Tale. sistema non è
pro(.
Pierpaoli
e
'i
dus
ingegneri
pro·
st~dia l'organizza~ioae, ·e spum'eggi~ buono, pèrc:bè inn&nzitu.tto non ~à !Dai
.
. , da Ghtldala
mefltiohe, veri focolai di malattie in, traversante la strada' ferrata per l'ir•
d' 1ra se qualche mtollerante d.i ogm modo di .fare economie. e qumd1 di
Per 1 e"l'""i~tone. del 1913 :
fattive.
rigazione dei fondi che si estendono a gettisti.
Dopo uno scambio cordiale di vedute
iniziati~$: .nuova non sl col:llmuove ai. costituire un fondo. di cassa cbe ser.va . 22. - Ieri sera ti comtlato esecutiVO. Inoltre una buoua sistemazione delle mezzogiorno della ferrovia.
suoi entusiasmi.' Cosi, .da temp_o, ovun:, a compensare le. illlnate cattive colle· ~eli' E!9posizione ag:tcpl11 ind~~~rial~ chiaviche permelterli 1' attuazione di
La struttura delle murature di tutte fra gli intervenuti la riunioue si sciolse.
q_ue·; ma eosl.anche 1n mo1u 1uogb1 buo~:~e; inottrenpar.tendo il danno in· ~~termandameutale, ~~~d~tta.per 1t,mese qual sistema cbe 1 francesi chiamano le canalizzazioni sotterranee è mimo~
CIÒ aVVi~p~, .IO,U\llmente, .. d!' tropp~ r11gio'ne. del UU!l!erO d_ei capi di ,be~tìa· di settembre 19,13 SI. ri~IDI a 8~(\IJta IOUt a l'é,!!OUt e cbe d~altronde è q\Iella litìoa e formata di calcestrUZZO di ce·
~e
lP
31(11
luogo• teropll! .cosi avviene m. tutti 1 me aàs1èurato s1 ba questo strano fati· nella. sede dell Assomaztone Commer che. gli antichi romani maestri ai mo· mento Portlaud.
1 lettori rico 1 deranno il tentato sui·
' comuni in cui la .Mutua non è .. ancor elle chi posll.iede una bestia dei valoro ciantl.
.. .
.
... derni come in tant'altre cose, anche
La superficie interna dei condotti cidio di quella disgrazi11ta Elvira Maran
sorta, m<Jntre pure tutti sono ben certi di 300 lire paga quanto uno che ne. E~ano presenti. 1 Plgnorl : Bl\tto?letlt in questa, attuavano nella loro città. viene stabilita in malta· pure di ce: cbe app~na uscita dal ca 1·cere ingoiò
che d?v,rà so~gere!
.
. possega altra del vai~re di 500; nae pr~s1dente, Nusst dot~. ua~. uff.. Vi!· · Tale sistema consiste nel raccoglierà mento PorUaod tirata a liscio con la una soiUlione di capoucbie di t!ammi·
Il D.eCJd,l!lmQCt dun_que a (ar funz10mfte turalmenle dove .la npllrtizione si fa tor1o, . Moro ca~. Fehce, Moro·' iog: \Utle ìe. ancque luride della città in ca1.zuola evitando possibili· inquina· fel'i.
prontamente in ogni nostro comune in· baije al valore di stima questo V1ttor10, V~rder1 pro_f. Arturo, Rtgot_u un'unica fogna attraverso la qualè menti nel sottosuolo ed ottenendo la
Easà usci ieri dall'ospedale, per
questa florida i,s.lituzione; affrettì~moci 1 danno non .esi~•e .ma'.esistono poi altre prof. A~tom~, Co:radml Ettore, Cos~IO sono portate. via da una torte ~orrente! massima velocità per le acque, tra t· p!lssàre alle .:arceri, percbè deve ri·
dcegliendo bene· uno statuto tra 1 tant1 difl!.collà, .Ira tutte quella dell'esazione Gtovannt, ~1_epp1 AntoniO, Zanultmt così a poco a ·poco potranno ·sparire tandosi di pareti li8<:ie.
·
sooodere di contravvenzione al foglia
cl:!~ banno gi_à · dàto bu~na proya io delle quòte, che fanno sì che .il fu n· Ettot·e, Albt.ni nob .. Lorenzo, Cucav~z quegli anacros1smi poco simpatici in
Per tuttt ì ':lavori ijOpradescrìtti è di via.
FriUli; scegliendo bene 1 preposti, tra. zionamento della: mutua sta al· dott. !'-ntomo, Dor1go do!~. Domenico, verità al naso doli . oittadini, cbe sono stata preventivata una spesa di lire
geni~ di casa che. conosce i •b!sogni, quanto difficile. Pagando il premio Feletttg . dott. ~i~tro, R1z~t Fran.~e?co. le llotti dei pozzi·neri.
100,000.
Jocab, tr;~ le persone ptù energ1cbe e fisso aotecipatamente ogni questione è Segretarto Zo.rzml Eugeow. .
' Questo per quanto riguarda le linee
L'eaeouzione di tutti questi lavori a favore della Società Proletlrice dal·
fattive, e si riuscirà, e la Mutua a p· risolta. e iuvece si ha il vàntaggio di
ApprovRto Il verbale ~ell'.ultn~l\. adu- generali del problema; in pllrticolare porterà poi anche il notevole vantag~~tio l'lofanzia.
purterà subito.del gran ben~: poasia· compensilré colle '·ouone annate le an· nan~~. vennero dJscus.sJ d1vers! ·argo· poi suno da tener presenti altri della sistemazione del piazzale. Gio' In morte del prof. GJuseppe Fabris:
mo a~erne la pi(l assoluta. ~ertezza . . nat<l cattive, di formare quindi fondi ~enti ~ presa .. nota. dt pare~ch~e ade· tnconvenienti che derigano allà salute Batt. Ct~lla, ed a suo tempo permetterà, Alessandro Rainis L; 10.
Ali opera! Il dott. Oasalwr è coo 001 di cassa che danno solidità alla Mu· BIODI dJ comum, enti e person~htà., , ed alla .comodità pubblica dal fatto lu costruzione delle chiaviche di via. In morte· Antonini Bosaro Teresa:
per offrirei il suo appoggio determi. tua.
Venne scelto il modello per Il mam· cb~ i~ bacino occidentaie ·manca delle Gra1zano .e delle ·strade· laterali, lo Cosmi Anto,nio lire 1.
natore immediato di successo, ed egli
Per le mutue incendi si consiglia festo. murale e. venn·e. stabilito di, far ch1a_v1cb~ per la via Grazzano e piazza scolo rtei terrè01 vicini alla ferr'ovia,
In morte Masolini Umberto: Atala
ci p~rta anche tutto l'appoggio del l'applicazione dello stesso premiò ap· ~\atlche verbali e scrttte, perc~è. ':Jel· Garlbaldt; me~tre per quel!o centrai~ eil il risanamento· del sottopassaute d1 e Giuseppe·Marohesini lire 2.
Comltato Nazìon!ll~ delh Mutualità phcato dalle Compagme dì Assicura· l l';'leresse co~rmn~ l~ mostr~. di }'l!J.?· sono da costru1re le ch1av1che per .Il Cussignacco.
.
A 'favore dell'erigendo Ospizio Ma·
che è sorto ~er .IB~tt.u1ro-nuove Mutue, zione,, sia per non provocare guerra laz~one fra arttgta,m,- ctle· 1!1 ,ter:lìl,!n .subur_blo della etazt?ne della strada e
Lo ,._tato ,au~a~e ,,tei,-.la:wo,r,l
rlno. di Lignano.
·
pe~ tut~lare 1 dtrilli dJ tutte quelle di. tarilfe con Eu ti,. potenti, sia per .po· l! dm~ ~el pross1mo anno, non ·11b~tl!. del v1ale _della Ferr1era.
. .
.
Sulla. fine deWanno qecorso condotte
In morte del prof; Giuseppe Fabrie:
estatenh.
. .
tere formare rapidamente fondi di ri- a COI';'cldere con la data fissata, n.no
Come BI vede ~a qu~s~1 rap1.d1 cenm a termine le pratiche e gli studi pre· lli"gio ·Pecile lire 10, famiglia dolt.
l!D redattore dell'c Aru1co del C.o~· serva çbe valgano, a mettere i. soci al d_al dtce!Dbre 1911, per la nostr~ e~po· Il problema che l Am~:~umstrazl~ne Co· liminari, i lavori venQero:as$uali flal~ Paolo Marzultini 10, famiglia Farra·
tadt~o~,. 9a av~to col dot~ c!l.~~hm, sicuro contro ~goi e qualsiasi danno. stz1oue. mterm!lndamentaie,,p Cl9b.nel, .monale doveva St'!dlare e .risolvere .l'impresa cav. Ri~zani, i quali sono. Fattori 10.
Ulla.mteressante·,\ltervista dt cmrtpr()·. E per la··liqu•dazione dei sinistri~ mese d1 settembre 1913 ·
era veramente gr~ ve: e. solo dopo. un già a buon punto.
· A favore dei Veterani e Rei!uci.
duo_1a~o la. parte sostanz1.al~. S~no gi~
•...- Per la liquidazione dei sinìstri,non da S. VIto al Tagllamanto luogo fat1.coao per10d~ d1 prept~rl!Z\One
Una pasijeggiata h•ori porta Graz~ lu morte· di Luoia Marootli oata
no h dtsse 11 dott. Casahlll gh scop1 occorre dire molte parole : s1 tratta
Graw.ie dotali ·
e d t studi, durante ti quale si dov~t·, zauo è veramente interessai) te· e solo D&nelon : Oli nlo Cossio lire 1.
del « Oom!tato Nazi_onale della. Mutua· di mutue costituite, amministrate da·
22. _ La festa dello ·.Statuto éarà' tero. affrontare m!lle difficoltà di _ordi~e essa può dare un'adeguata id~a. dello . lo morte di Ma rioni D.r Gio. llatti·
lltà agrarta •, pr~s1edu~o dall'on: E?~·. gli st~ss~ interessati: sarà quindi una soleonizzata anche quest'anno colla tecn1co ed amministratiVO, esso st avv1a ststo dm lavori e della grandtosità sta: America Angelo di Bueooe
ardo Ol~aVI e che bo l ?oore di dm· commtsstone locale elett&: d_agh s~ess1_, estrazione di 10 grazie da lire IO ad ?011 ra~icale solu:.ìione. .
. . dell'opera. .
ln morte di Fabris pro!. Giuseppa
g~re .. Già .ce! m~morabtle ·Congresso cbe avrà nome c commlsslon'll dt stt· l'una a favore di orfane dì padre
L esecuz1o_ne . delle cb1av1che d1 VI" . Tutto il piazzale Giovanni Batt. Cella Atldrea: Rubbazzsr D.r Otello, Mini·
d~ Udme dell'aJ?rlle H111. s~ ne parlò malori.,. che avrà l'incarico di ese- nubiiÌ, di età non miuore di 15 nè Grar.zano. dJ Pl~zza GarJb~ld•, del su· ~ ora aperto ,da uua grande fenditura sini cav. Francesco,Dd Gleria Lucio e
diffusamente, SI· t~atta· dt a~utar~ .e di guire in C_!IBO dì sinistri le opportune maggiore dei 3Q anni..
... . burb10 della stazione, del_ Vt~le, e d eli:. che. corre p .ralellamente .alla roggia Santi Enrico lire 40.
lpiDg~re alla· c.ost!tuz10ne d1 varse for· valntazJolll.
Molte sono ormai le ragazze iscritte. strada della Femera ed .tl_r1snnameoto ed un intenso fervore di lavoro gli dà
ObJazìoni fatte al Padiglione 'L'\llli~
me dt assoctaztolll mutue nelle caro·
Non si occupa Il Comitato di altre
.
·
del sottopassante d1 Cusstgnacco, che una insolita e vivacissima auimazioue. in morte della Sig. Tere~a Antonml
pagoe e.a tale scopo il c Comitato» forme di mulualità 1
.
da Pocenia
troppo spesso è ~1dotto ad una vera
Alle due estremità dell'escavo sono Bosero: avv. Achille Gennari u1 Ve·
prepara; e _fornisce. progeHi di Statuto, . · ...,. Noici vogliamo occupare dì tutte
Elezioni eomunali
pozzanghera, non potranno es~ere visibih le imboccature del canale sot· .nèzia colla Consorte· e figlie L. 20.
1mp1an~1 d1 conlabJhlà ecc....
le forrne di mut1~alita rurale (assicu·
22. - Il 9 giugno p. v. ~eguir~nno intrapresi se non quando sia provve· terraneo che avrà una p(lrtata oltre
Quali mutue ~nte~de. ~Nmu~vere? rà~ione grandine, infortuni sul lavoro, le elezioni generali amm,inis.&ative per d~to. allo smalttmento delle loro acque 5" al ru" e ·che .è .cosi grao4e.d.a per·
-. Le Mutue. dJ .llul noHnteudlamo fa· soilmbw dì o. pere.. e.cc} m. a.è evid_ ente. la rinnovazione del Co.n. sigl>o comuollle d1 r1fluto: per CJÒ la lo.ro, costruzione m. attere comodarn. ente il.paasa"g·io e due
,
"
Venerdi 24 corrente alle 81(2 avr~d
vor1re la costitUZione h11.n~o un ~a.rat· che dobbiamo pnm.a consolidare 1 due ·sciolto in seguito a decreto prefeltizìo. è . st re ti ameute· B!J bor dmata ~ que Il a uomini in piedi.
.
1
tere fond~men~le l la Clrcoscnzlon_e tipi .di istituzioni più gemplici e più
Finora non è stata compilata alcuna dt un em1ssar1o prmmpal~ cbe ricevendo
La parte super\~re è quasi compie· luogo un'assemblea dell'Accademia_
locale: not !ogha~o mettere .a servi: facili per potere poi dare sviluppo a list11,.
·
le acque dm due banm1 le scambt lata: sono ~lati. ultimati 1~ottopaosaggi Udine per trattare il seguente Ordl~"l
z1o delia aastcuraz10ne contro 1 r1ach1 tutte le varie forme:. per ·questo mi
verso 11 Cormor.
. .
del Ledra e de'ila r(1ggia.
del giorno: l. Comunicazione de a,
· ba, 001plB~ono
·
l' agriCO
· 1tura! sono occupato sopra tutto delle ·Mutue
l~ •
• 1
A ques to . BI ·provvl de con un pro·
Presidenza.
Un poeta
del•
e i danm.~
Più lontano· al di là del Molino del 700
morto in2.Friuli:
leituraumbro
del Socio!
la collaboraztone, Il controllo degli bestiame e delle Mutue incendi.
getto compilato t!~o dal 19.07 dal no Capitolo si sta costruendo il c.anale a·
.
·
·
t'
s·
bb'
t
d
1
·
•
stro
Ufllclo
Te~
1co
1
d
1
h
1·
corr.
prof.
Eurico
Filippini:
3.
Nornm~
slesst l_nteres. sa 1. l o 1et a a.. a cum
E quale legame qu_esto nìo. v.i,mento C
~~
munw1pa e, e. perto il quale arrec era un notavo tB· . ,
·
ora d.l •Comm • d'l Ud'l ne '!Uale. d.ta mo qui
h.
'
del consun!IVO
c.be, ~01 andtamo crea':'do ~ropp1 o~ga: può avere, .secondo )el, col progresso am .,
qua lc...,e
sommarta simo vantaggi•• ai fondi vicini
permei· di Soci 4· Approvazione
.
0· 1. 1 del!,.\ccademla.
nrsmt e. sopralutto . prccoh orgamsmt agrario.~ .
Cors~
medio
dei
valori
pubblici
e
dei
notiZia.
tendone,
ove
il
piano
della
campagna
l909-i0
19!.
,
..
,
•
•
1
contravv.enendo' cos_1 alla legge: fonda·
-Il movimen. todi mutùali.tà agraria
cambi del giorno 22 maggio 1912
Il ~;a••.,• de c11uale entiHsaa.-io
viene ad abbassarsi un'ottima irriga· · Oltr~ a CIÒ 11 prestde~le c~rom. Fra.'
•
·
1
b
,
·
·
'
·
ca~seltl
commemorerà
1
soct
defuotl.
.
·mentale/della Muiua ltt .. : si aost1eue ha non solamente .una :importauza RENDITA' Sl(20io neUo
9544
·l coUeltore del acmo occidentale 110ne·
U b
C tt'
f G A
difatti che percbè l'assir.urazione possa d'ordine economico io .qu!\nto. cbe as· · »
s8 lt2 01° netto l902
95 25 passa sotto l'opificio Barbieri ed tsce
Ultimato questo· tratto di canale 00 a_vv. m er 10 ara 1 e pro· · '
66
010
•
AZIONI
·- alla quota. di tondo di m 104 20; v11rrà dato mano ai lavori. per la co· Fabrls.
essere fa.,ta ~ene o_ccorra _un gr_ande sicu.ra gli agdcotto~i. 'èontro i ridc.ni
numer~ di a~s~curatl per.chè l danm .va· cbe li possono colpire (per Il bestia· Banca d'Italia 1385.60 l Ferrovie Medit. 3~1.62 aLtravtrsa ID questo punto la strada struzione presso il Cormor dei campi
elez'IOD'I [ODSigl'lo
dano :.rl.l\A,!'l~\1· fr1.1 .10.~111. M!l. se c1ò ~ me si può dire ct\e la Mutual!tà a· Ferrovi~.Mèrid. 602.50 l Socielà'. Veneta 144.- di circonvallazione esterna Giuseppe ,j i evaporazione e di ept! razione che
vero m bnea teoriCa; prahcamente s! grarj,a esclusivam.ente ~la in grado di Ferròvie Udine3!:,~t!~b~ZloN!
Duodo e prosegue attualmente, canale dovranno accogliere le acque chè non
1
~O[iHià OD~laia
constata ebe con gt•aode numero dt orgaoi21zare J'assicuraz1oae) ma serve
• .Meridionali
.' ~~ti6 coperto tlno ad immettersi nella roggia ~aranno state altrimenti impiegate.
Domenica avranno luogo le eleziolll
soci occoroo~ ancbe,grall~i spP.se di potentemenì.e'a spingere al progresso
•
Mediterrano 40tO
498.50 di Udine.
A tut'ti questi lavori è attualmente
amm1mstraz10ne. e _dt funzl(~oameoto e agrario, non SfilO per lo spirito di as·
•
Italiane so1o
. 367.75
Il progetto che in parola provvede occupatn una ottima maestranza d. del Consiglio della Societa operai~:
cbe _soprat~ttO, dlmiDUOOdO Il contr~llo sociazione oh~,-. dllfùode, ma p~rvhè Credito comunale clRT~tt'Jh• 33t40jÌ)466.- alla COStruzione, eX DOVO di questO circa 200 operai, sorvegliati e diretti ' Ieri sì è riunito uu torte gruppo .1
soci ed ba deciso di appoggiare una
fra l soc1, l ~an m aum~ntano dt IlO· può essere. base a tutt" un'opm1 di !èondiarla Banca llalia s.7B 010
488 50 tratto dì canale coperto colla pendenza oltre che dagli impi~gali. della !litta lista, che ha carattere di nelta oppos1z10·
portanza e dt oume~o..
..
. miglioramento OHI!e. campagne. 'Oosì
•
C•••• R. Milano 4u10
, 604.- del 25 ll(OO
Rizzani, dagli inge,!neri dell'Ufficio Te~·
ne a coloro che provocaron<• nell'ultima
Mutue dunque a•mrcorcrlZIODe rt· 1 movimento di assicurazto ne del be
•
Ca••• R. Milano o ow
&lo 5o Tale forte pendenza è opportuna per nico Municipale.
stretta, comun. aie in massimA.
. . is.tiame si è Q,'ollegato .con l'opera di
»
Istituto lt.liano, Roma 4015 498,--' agevolare l'immediato smaltimento
L'opera com.e ~bbiam.o !letto procede. assemblo}a il volo contralo alla adesiO·
•
•
Idea.
4112
010
511.d
Il
d
l
t
tt
d'
Ma. non VI _possono esser~. r1sc hl propagand~> per la prever.zioue delle
, ·,CAMBI (chequea a vista)
·
e e acque e ra o Ruperiore 1 .assai alacremente ad onta delle gravt ne delia Società al Comitato pro ftolta
accaztonah ~
. malattie .infettive e diffusive del be 'Francia (oro) . 101.02 1Pletrobur(rubli) 267.92 canale cl:ie,. in conseguenza della se· difficoltà tecnictJe che dovettero essere aerea.
· ·-L'abbiezione è esat,ta ed ha _la s~~ stiame e con l'opera di miglioramento Londra (sterline) 25.49 l Rumania (lei) 100.25 zioile ristretta· a:t sottopassaggio del- superate: come quelle. derivanti dalle
i10por
può a~vemr.e. c!Je. l dan{ll zootecnico: le Mutu•J possono, nei cen Uer"'••1• ·(mar.) 124.5 7 ·1 Nuova Jork (dol.) 5·21 l'opificio Barbieri, ad ogui succedere .filtrazioni d'acqua provenienti dalla
cb e. i .
de!ermtnMa ..ano~ta cotpl· ·tri rurali, essere organi di diffusione Austria (oorone) 105 ·60 l Turchia (lire tur.) 22 ·83 di temporale rjgurgita.
.roggia vicina, dalle condottpre dell'a~ !l Municipio di Udine camufiiClll'e·
scono
tt~a~:Iocal~, B19:no eccessivi di jdee e spinta ad una azione nuova
Lo sviluppo per questo tratto è di cquodolto e del gas che. per parecchi !eneo dei Mercati di animali bOVIDI ed
equini che avranno luogu in Udine oel
p~~ la . . z1aht~ d~t soc1: certo una chi. assicci.~:a ,H, b,estiame diiRtlì, e sa Cronaca Giudiziaria m. 80.00 ad arrivare alla camera di .metri attraversano il canale.
P!U Iar!l'a z~n.a d1 az1one. ed una mag· dLessere assicurato contro le d1sgra
incontro col collettore ceJJtrale.
Gli scavi miserò alla luce in piaz. prossimo mese di giugno 1912. .
Eccolo :• Giovodl 6 giugno: Prun~
g1ore r1parllz1one fra soct _po\re~b~· es, zie che' possono colpirlo, non è ioco
TRIBUNALE DI UDINE
Da questo punto ha inizio il canale zale G. Battista CeWa i vari strati sui
sere u.tiJ_ts.stcna, ..per ~uz no.1 c_ons1ghamo raggiato aocbe a WigJiorare e quindi
--emissario (quota 100.00).
quaH posava H piAno stradale e così giovdì del mese giorno festivo; G10vedJ
1
la co~tl_tu.ztoo.e d~ e~tt.~ederlll!~ affldand~ a cledicare. màggiore denaro all~alle Presidente 'urclletti
P. M. Segati
Questo passa sotto il canale della .si è potuto constatare che esso antica· 20 e venerdì 2·1 mercato del terzo
ad .ess1 la: rlll~61curaztone di. part.e· del .va mento del besti11mll stesso~
••a ~,>re potenza •l'nn disgraziato roggia e con una curvatura dì m. 70 00 mente era più basso dell'atluale di
r!schi d~ile m~lue lo,cali: colla ~iaR.' ·Per· queste ragio01 d'ordine econo
Olivo Francesco d'anni '14 nato a attraversa il piazzale Gio. Batta Cella cir.:a 1 metro.
SICUI'/lZIODe p01chè l ente locale tlen~ mico e d'ordine morale noi crediamo Tricesimo residente a Tricerilho è· un a circa 5 metri dalle case Marioni ~.
Come si vede da queste 1'/lpide note
sempre ~na 1~arte _del · risch~o a. pr~· c.l:ie . in avvellil'e non toutano la Mu ragazzettomiugberlinodali'or.cbio spen· ricevendo gli scoli ·di tutto quedtO l'opera intrapresa. e che per la . fine
prlo.cartco,_st ha Il vantaggiO d1 r•· tualità. 'agrariaì assooi~la a· tutte le to sotto la fronte .bassissima: urì po· piazzale flnq al sottopassaggio della dell'anno sarà r.ondotta a termine è
partire .la rtmanente p~rte f~a un ou forme di cooperazione rurale, sia de vero figliolo. elle sembra assai poco ferrovia detta di S. Pietro, si prolunga veramente grandiosa.
n;tero ptù esteso.~~ ass1curat1, mentre stinata a contribuire largamente al padrone delle sue facoltà mentali.
per la stradella di S. Roooo di fianco
Allorcbè essa sarà compiuta si potrà
pea• eorredi
r1mangono ferm11l controllo e la col· progresso morale ed economico del
Egli .un giorno dello .scorso aprile atla .chiesa della Pietà.
. ,
d11r mano alla sistemazione delle Chia·
da Sl•OSA. e da (JJI.Sil
laborazio~e della mutua loc~le, sen~endo nostro paese.
vide in m11no ad una biìnba decenne Subito· a valle del molino del C11,pi· vi che in via Grazzano e 'delle vie la·
questa, sta pure ·per la ctf· a rumore
qualche quattrino e tentò di derubarla. tolo attraveraa, ,di nuovo la roggia e tera!l, e di quelle del viale dell& /er·
di rìàchio mantenuta, l'interesse al buon
da Tarcontp
La piccina· ~uggì spaurita presso i si . pr_olunga, canale coperto, tluo al rìAra e de!la Stazione, e .cosi sarà fi.
· andamento della associ~~ozione.
·
c .. vaui elle fugli;ono
parenti e l'Olivo fu arrestalo.
prmCJplo delle cave esistenti a destra aalmente risolto questo grave proble.
Quale lo sviluppo dagli eu ti federali 22. - Questa mattma ì cavalli di
Venne ieri gtudicato dal T~ibuoale !Iella ferrovia d'Italia cou uno sviluppo ma della fognàtura del bacino occideri.
in Italia~
Simeoni Ottavio, nel mentre questi era che gli applicò il m. i.nimo ljjllla penai complessivo' di m. 431 60; la sua pen· tale della città, con quanto v11nlaggio
u 0 l'li E
-llcomitatonazionaledellamutualità iutento a scaricare il cesto11e della col beneficio Ronchetti.
.
denza è dell'l per O[Oo.
de)la pubblica igien~, -non è chi noni T 1 377
Tei.B.71 i
agr~~oria ba promosso in Roma le _due ghiaia, si diedero a precipilo9a fuga
Difendeva l'a''"· Franzolini.
·
Jl canale aperto corre parallelo alla veda.
·
.L...-·-"-·--·----·------- •
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Invio di ·bambini ·povetl
~rima a~uuanta .
· Il coatonollle perClllll'IDBfiiJI
fd IIJIDI
Le famiglie Fabrls e Zambelll, senLa benemerita Societll. Protettrice tono Imperioso li dovere di esprimere
~~ll'or~ine ·dei farma[illi dell'infanzia
che tanta a cosi lnfatlcata i senwl della maggior gratitudine a

n~l . pomeriggio 'segui la pritna opera· condulle per ·porgere aiuto ai
dell'ordine del farmacisti.
delle classi disagiate, ha aperto
una cinquantina di bimbi
il concorso per l'invio dei bambini alle
cure 'marine ed alpine.
una cioquat~tina di
Ecco le dorme del concorso.
dtllegati quui qua- Ool giorno l Maggio è aperto .il
P-.•~••<~~e•la 11 cav. Seraflni, pre- coneorso per l'invio ~raluilo &ll'O.spiZ!O
l'ordine.
Marino, all'Istituto Rachitici di Veoe21~
la seduta. s1~ propo ed alla Colonia Alpina in F.ratis~ d!
Pr•>Airlenlle vengono m~tatl du~ di bambini malaticci d'ambo 1seas1 d!
a, rum1m•n• di condoglia•oza al collegb! famiglie povere ed oneste pertinenti
Fabrls per le recenti al Oòmime di Udine.
domestiche.
E' aperto pure Il cortoorso per
porse un s.aluto alcune piazze all'Ospizi() Marino e Pl!r
ment? al coll~gb1 c~e alcuue piazze alla Colonia Alpina pe~
•o·cbiiUilllrO!lO all'onorttlcatcartca .. R•.n· bambini di ambo i sessi appartenenti
collaboratori del Coostgho anche agli altri Comuni della Provincia
modo porge ~n ringra- di Udine:
collega de Candido per la Termine perentorio per presentare
operusità a beneficio della le domande di ammissione alla Pre
Fa un ampio resoconto della siden~a della· Società Protettrice del

. Q·.LJO-

tutti i pietosi che concorsero a lenire
11 loro dolo1•e, ed a rendere solenni
le funebri onoranze dei loro amatissimo

IAJJO

Prof. Dott. ,

G• A• FABRIS
Stlllciatlbtl& t•e•• le

Malattie d'Occhi ====
= = e Difetti di Vista

11

A TREVISO
t
t
Ho dat o a man ango

riceve tutti i gwrni nel suo Studio in Via
Carducci nelle ore della mattina e del ro-

I nostri lettori si rocorderanoo del.la xneriggio. Per informnzioni rivolgersi alle
dichiarazione qui appresso ehe fu g1à Farmacie della Città.
pubblicata qualche tempo fa. Essa ebb!l
allora un notevole successo, ed oggt! VIsite gratuite per lpoveri in VIa [ardo[[l
lungi dal ritrattare , l~ s~a parola, tl Martedt e Venerdl alte ore 3 (lo) pomer.
signor Gaetano Oa~rar1 y•a dell.a Cam:
Pei bambini all'Ambulatorio il lmiedl,
pana, 4, Treviso. c1 forntsce Jet nuov.• mercoledt e venerdl.

L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L, 2.28rande L 4- stragrande L. 7; per posta L. 2.88, 4.60, 7.60), si

~ nde fn 'tutte le Farmacie come la Emulsione Sasso, I'Ollo Sasso lo·
d~to e la Sassiodlna, rlcostituenll sovrani ampiamente descrltll e st udf~)l

nel libro del pro!. 1!. Morselll sugli Oli Sasso Medicinali, preparai1 t'bu
da p Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del !amos1
suso" di pura oliva da tavola e da cucina. - Esportazione mondla!~:
. J _ Opuscoli In cinque lingue.
···
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cui ba assistito per ID· il 3l.Maggio 1912.'·
·
•·lll'n.,iin•
Documenti In carta libera che do·
vraouo corredare l'istanza di ammissiano :
J. Cerlifldato di nascitlt altestante
al 31 luglio 1912 l'età non inferiore
ai 6 e non superiore ai 14 anni per'
còncort•entlalla cura m\rlna ed Alpina
e dai 3 Rgli 8 anni per i bambini .da
Inviar si all'Mi tulo racbi~i « H.eg1na
Margherita » di Venezia ;
2. CerLitlcato comprov!lnle il domi·
cilio' di soccorso ;
,
3. Certificato di vacclnazioae o ri·
vaccinazione ;
4. Certificato
la
malattia
per cuimeJico
vlené attestante
c}liesta l'am·
missione, noncbè le forme infettive
contaggiose sofferte dal fanciullo e
l'inesistenza ili malallìa: infettiva nella
t!llllìglla è nei casigliani, ovyero e~~
~~ guarigione dell'ultimo det colpili
dati almeno da 35 gior~i.
.
5 Attestato dell'Ufficiale Sanlsarto
del ·luogo di provenienza del fanciullo
che assicuri che in quel Comune non
esistono casi difterite, nè di altre ma·
latlie infettive contagiose in forma
epidemica ;
.
.
6. Attestato di povertà della famiglia
Dopo coperti i pos~i compl~tam~n~e
gratuiti ·od a retta ridotta d1spomblli
potranno essere accolti bambini di
ambo i sessi d.i famiglie disposte a
contribuire l'intera retta di lire 130
per J'Ospiz·o Marino e 120 per la Co·
10nia Alpina o parte di essa retta ferme
le norma e rrquisiti dt cut ai N l
4. 4 e 5 aopra citate.
.
La scelt~ dei coo~orr~nt1 e la ~eter:
mioazione dei contrtbult da ~o\ec1pars1
è di competen.za del Constgho della

chiaraziene u~ valore ~ccez1onafe.
c Non potrei narrarvt quello
bo
solferto durante 12. ~noi cbe .fut ,Per·
seguitato da un tt~mblle mal dtacbtena.
Alle volle nii si otfuscava.fa vlsto,ero
colto da forti mali di capo, ed ero tanto
indebolito dal dolore cbe avevo parduto
l'appetito e non potevo digerir~. ,Qua?d~
ero •eduto e· volevo metterm1 ID piedi
dovevo farlo Il poco a poco, con tutte
le cautele possibili per non gridare fino
a piangere.
c Devo confessarvi ch e bo preso . le
Pillole Foster per l Reni (in . vendita
presso la farmacia Centrale, VI& Me_r·
caloancba
Ve<ICbio,
Udine, con poca
flduma
ed
irregolarmente,
ma bo.
vuto convincermi che esse sono Il
medio che tanto ho cercato. Dopo P0:
chi giorni bo incominciato a sentir mi
meglio e a poco a poco è scomparso
11 mal di schiena cbe e~a . certa.me~te
la causa di tutti gli altri dtsturbl.( F1r·
mato) Gaetano O&rrari •
.
.
Sono passati più di due annt e rl·
caviamo ancora· dal signor parrarl :
c L~ vostre ottime Ptllole m~ b~nno
perfettamente guarito dal mal dt scb~eo~
e le urine da torbide e dense sono ~~diventate chiare, normali e non p1u
bruuianli ail'emissione. Non lrasJurer~
mai l'occasione di raccomandare a lutti
le vostre portentoso Specialità •· .
Si acqutstano presso tutte le fartDacie (esigere la firma: Jame~ Fosler)
L. 3.50 la scatole, L. HJ ~el scatole,
oppure inviBndc. vaglia d1retta~ente
al deposito Gene~ale, D1tta C. ~10ngo,
19. Via CappucCIO, Milano. Rtflutate
ogni imitaz1one.

,

DE

BACOLOGICO
D0STABILIMENTO
ffor V• COSTANTI
Nl
l• VITTORIO VENETO

G A

di donadnlca notte

16 alle 17.

UltimE notiziE

roprietario
P

re~

UIIIR Al" URDI[Hf
---- [AffÌ RHUM IRIP~U

tamente è quella di CUI
si è servito.
un'as~ia comunissima, ~i 9uell~
si 'adqperano nella famtghe t~e e
legna:
•w•r.un•ontA
formt~d aubo'1l e.arma pesan
1

'•~~-'""""~

•
Teatro M Inerva

!,a

bellezza del programma attirò. una
folla al Cinema Splen•ior p~r asSistere
del dramma senznz10nale IJa
e della filma In Cirenatea,
guerra itnlo-turon.
sera si ripete il
e
la. distribu•ione
oar

VILLA SAHTIIIA (Udine)

1-;:::=====:::=::=:::=:=:~;?.;;:;1
·

1

•,

La

del

consigliabile per signorine.

Dopo la festa dei barbieri

Ad onore del vero tengo a dichiarare che
ÙOOJDllilto per la compilaziolle del programe avolgimento della stesso per festeggiare
la CUilS"rella di Treviso o\treobà dal sotto" composto dai Signori: .R•>mo l0
eoritto ero
ll~anchi, Miloc"o Romano, Marcottt Rt~m·
lialdo, Costantino Rigatti.
'd011 t
Zinant Isidor<>
P1·es•
e

. Alla SOtletà Verdi'

l\ « Corriare del Friuli » di oggi

acceoua a delle scissure
che sareb·
bero sorte nella «8ocie 1à Verdi»
le inforQJazioni del conf:·atello. sono
~ssolutan:ìente errate: nessuna se1ssura
esiste tra le persone.cb.e coslit.u isuono
l• novella soc!et~ ; a~zt l a prtma Se·
duta del Constgho dtmost~ò c~e . tra
tutti gli aderenti regna ti m1ghore
~ Pi.ù fattivo accordo.
.
, Dt vero in tutto quello ?he s.crtve
li •Orocia(o» non è che la rtnuncla del
~Oille B
rand'JB, "ll. qu aie d'altronded' è
dovuta a ragioni che con la cVer l»
h~nno nulla a cbCI fare.

.
9 1

bottino, ùi 2000 fu"'h e "UO casse
nizioni. (Age::zia Renter)

l

co N T R o
LA

Officine elettromeccaniche
DEPOSITO MATERIALE

mnAM~ f M~JORI DfUf MmU~HI [A~f nAlmnAU fD fUfftf
Garanzià assoluta

·

VIa •azzlnl N. 3 - T,alef. 4.75 - UDINE • VIa Aqullal• rl. ft.

F. 8/SLER/ll C.·/1/LA/'10
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Canciani e Cremese

w.

GORIZIA
VIa Giosuè Carducci 21

Accetta versamenti con libretti a risparmio
in Corone o Lire Italiane

al

4 '/,

~

4,'/,

o;. a libero llev9
»

~ 5 _.: •

Via Prefettura, iO - UDINK
Telefono

Banca Jlgricol.a

UDINE

Gratuite per l poveri

vincolato a 6 mesi
a 12 11
11

con preavviso
15 giorni.

Qualunque schiarimento a richiesta.

108

Guarigioni l"a.pide e radicali

Malaltfe Veneree • Sifìlitiche
e lot•o tHtnseguenzc

(IIU
DI [URI\ • [QNfUllftl\0"1
H~H
Il~
H Il

mu-

LUCE E FORZA

f( RIMEDIO PIÙ COMPLETOf SICURO

Malattie delle donne

ù'

RUGGINi RICCARDO & C..
Impianti elettrici ad alta e bassa tensione

ANTA~(iRA•

UIH

altro cdaW> nauft•agò l11ueùì nelle vicinanze <ll<lil============~
d'1 Dubab. Gli arabi si impossessarono del ">!Y
, .

Arrigoni e Stradiotto

VIsita dalle Il alle 14

tnN E M A SPLENDO R clallo cannonate delle navi da guerra. Un

Fabbrica Bilancis, Pssi BMisure
RIPARAZIONI

Chirurgia. Ostetricia

impossess:1rBi delle stesse, ma furono re
spinti dal fuoco turco. Il cdaw• fu distrutto

Premiata con medaglia d'oro all'Esposizione di Udine 1911

Specialità PESE·CARRI a ponte bilico da 70·80 Quintali
lm pianti di SPACCATRICI e SEGHE CIRCOLARI per lega• d• ardara

per

asma oausaro danni. Le go·anate non espio·
aero. Ad est di Dubab fu fermato un •d•w•,
m11 gli ai permise di proseguire la rotta
~opo esaminate le sue C<ll'te. Il «da w• sborcò
provviste a Dubab. Gli italiano . volevano

UDl• E

Officina Elettro- Meccatnii:a

Unici. produttori

io vendita a Udine presso le
rinomate Offellerie e Bottiglierie
G. Barùaro e G. Giuliani,

aA LuTE
del Cav. Dott.
A.o Cavarzerani

Nuovi bo~nl»ardamentl
PERtM, 22 . ·-Navi da guerra italiane
rinvenuta 11 ~• asci~ hauuo bombardato lunedl 20 corr. Dubab,

Via Marinoni, ex locali RR. Priv.ulive -

U D l r1 E -

Chiedete le 1paclalllà

direttore

CA..s

l'azione della tlotta nel Mar Ro~~o

p e 111. z z a r l.

A. Salvagno

ogni giorno, eccetto i festivi, d·ane ore - - - - - - - - - - - - - ,

Le indagini sull'aggressione di fuori
San Lazzaro continuano alllvlsda parte del giudice Istru.ttorf!
Pampiaiui e dal commtssarw d1
cav. Gigante.
lu scaudaglialo il tratto del ca·
nelle cui vicinanze· avvenne

,i.Bì'lll D il Ci\.CCII\.
:a.evolver ed aoce•sori

8

e Ristora n te con an esse Dépeodan~es:
Villa Mon Plabir, Villa Thea, Matso~
d'Italia. Situato sul Grande V•~le det
Bagoi. Comfort moderni Prez~t. mo·
dici. PenA ioni da L. 9, Saloni per
pranzi e società.

•

GRi\.NDil 1\.SSORTiì'lllilNTO
M 1\. c c
NE

w

-·-----------~
LIDO. VENEZIA

R. Pontello

Meroatoveoohio • (JDtl\18 . Telefonolll'.o&OO

111
Premiato con me~aglia d'oro all' R
ilposiziol)e di Padova e di Udine del
per Cucire · l!.ioamare
VENoiTI\. ESCL1JSIVI\.
1903 _ Con medaglia d'oro e due
Coafealonare lll'aglie e Caln
delle celebri biciclette
Gran Premi alla Mostra dei "confe·
c 1\. sE p
R T 1
K11111ber - Gritzner - Wandeter
8
0
sienatori seme di Milano 1906.
contro l'incendio
l!l'ev Kudaon
· 1.• ine,.,.,.io cellularo biaoco-giallr
g'&pponeee.
...
""
...
~
e lo scasso ·per furto
~I-o O.Alii:PIOJ!I'.ABIO
l.• incrocio cellulare bianco-giallo
Mi\.CCIIINE o& !ifCiliVERiil
in
sferico Obinese
dalle principali ~·abbriche Estero
C&R'I'Iil Di\. 'l'.t.PPEZZBiliA.
Bigiallo-Oro
cellulare
sferico
~~;;~~~~~============;;;;;;;;;;;;;;;=
FaligiAllo
speciAle
cellulare.
r signori co. fratelli Dll: BRANDI~ - - - - - - - - - - - -gentilmente si _Prestano a rioeverne 3
Tliin" 1" •m'llmR•innl.
•
.

~jii:!~e~~ot;~~~i~e ~;!l;~~~~~ n~,:- ~ap~o~::: Hll}hnruo
wannnr
. [notral
Modnrne
Uli
y li
li
li

Commtsstone medtca mcartuata del.la
verifica deUe condi~ioni di mlll~tl!~.
Delle dehber&ZIODI ~el Consl.gh?
predett? .e del,le u.lterl~rt norme. dt>CI·
plinatr1c1 dei! Inym det presc.ei.tt, sar~
data partecipaziOne al dom1ctho del
con.:orrentl.
.
Per schiariment.i rivolgersi ~Ila Se·
de la SoCietà ProtaUrwa d.el·
V. F Cavalolti 10 Udine

.

00NT

Impotenza - Sterilità

Surivcro all 'anticu e p re m. Gabi
'Lag\ta•ionn
'In RUS'ia
Gabinetto
.
li ~
o
di FOTOELETTROTERAPIA, "!alatt1~
Dott. [. TEH[ft, diretto dal D.r f. MARTA
in vista della thinsura dei Dardanelli Pelle Segrete • Vie urmar1e :Uilauo-l\IPdiCO
Via S.
fJ- Ltlila11o
l l fitto

~pedn!ista

Pietroburgo 22 -

Al. sesto,. congrasso dei rappres~DhlOtl . dell mdu·
$!ria e del commerciO .a• d1scu~se la
Cht USUf& del. Dardanelli
· ' 11, presidente
.
dei minis~ri Kokov.zeff dtsse .~he ~-1
Governo rtconosce pteuame.nte l tmpm.
tanza politica de.11 a queo t IO~e.. La rt ·
peU~ione della chm~ura costitUISCe un
problema di straordinaria portata, che
preoccupa appunt? il Governo. La .sol\
soluzione non dipende però unrca·
mente dalla volontà del Governo russo,
ma dalla situa~iooe politica generale.
E' quindi consigliabile di non discu·
tere l?er iJ m?mento troppo estesa·
mente 1·a quest10ne.
, .
.
In seguito a ques~~ .d•c~ta~azJOne
dei, presidente del m.mtstrt, 11. con·
greSBo, decise di non d1scut~re p1 Ù ol:
tre la questione della chtusura d~J
Dardanelli, nel conviocim~uto ~be •!
Governo adotterà i proyvedtm~ntt alti
a conseguire la aoluzmne p1ù favo·
revole.
B>rdil!.i A.n~ollio, yerer.re
,·e;rpomub•te
.Arturo Boaetti TiP·"''· r,p, Bm·d.,soo.

D. P.

Dftiii[O

m· •lico •P•'"I"h"tu . ulll• vo

ZPn(l

1

(dietro il H. 'l'rihunnlo) ,

ddle clio dte di V!l'otltll e
Visit1~ og-ni giu1·no 111'& lU·Il e 15-17
Chirurgia delle vie urlnarle
Cbi.llrore moùqli per coutmlti afCut·•" spo"ial 1' delle malattie della pro·
e
f'rancandiJ l 1 invio.
strata della vescica, clell' impotenM • ~~ 1~1 ';~~~~~~~~~~~~~
vrastenia, sessuale. Fumioazioni ~err~li'Ja i
p~r oura
della Sifil!
Siero
.- 1·apidn,
diagnosiintensiva
ùt Wasserman.
. e. - .
Riparto speciale per sale di medwaztouo,
per bagni, di degenza e d'aspetto separa1.o . iiiJIIIIii...U.ii iiiil.i!!\!!i...
Venezia S. Maurizio, 2661 ·35. !el. 780
UDINE. Gonsulta~iont tutt'' aab~~;ll
JIJILU

w

dalle 8 alle H Pia ua Vit. con m
gresso in via Belloni 10.

=;;.;;;;;;.;;;;;;;;;;;;~~~~
11

f • CogOIO

ESTIRPATORE
DEI CALLI
f

d' ·

" di primari prO . mP. ICI
Atte "ot,•ti
Vill SavorRnana · Uqine ,
ll.iiAi.riiiììelliii\ììeslitaa•siÌiiiÌrae•c·a-in•P r•ov•i•nc•l•a.....,
11

Il

•·t ~

ln. 2·11.
"'

e, ono

del

«Paese,. pot•ta il

Non confonderti col Sello Giovanni di D. codi via della Vigna
1

j&~l.;~~o!fl~~~~~W.I&j

La rùclams è ncommsrcio

L& inserzioni' si ricevono ecslusivamente in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità Haasensteln e Vogler Via.

l'
N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia ed Estero
·------------------------~-------------------------------------

Il solenne responso della Giuria, che
unicamente all'ISOHIROGENO 1
ha conferito la plh alta Onorlfl·
cenzn, il GRAN PREMIO, è lo
plh splendida cd lncontestablle affermazione del suo reale valore e della
sua superiorità su tutti l preparati
dei Jlenere.
Il primo tonico-ricostituente preparato per riunire in unn forma liquida e stabile l principali medionmenti, che isolatamente presi riescono dl poca ef/lcacin, fu l' Isohtrogeno, il quale, per i suoi
~ITettl curativi sempt·e costnnti, certi ed inunedlali, ben pt·cslo nddivennc cosi indispensnblle nella prallca medica giornàliern, dn rendersi di fama mondiale c di uso universale. B lale mirabile
successo spinse altri n mettere in commercio, delle miscele, che sostituissero l' lfliOhirogeno, nelle •
apparenze e flnnnco nei nomi, col prendere chi il tema ISOHI e chi la desinenza OGENO, Ma gli

8RIID PRI:X
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
===:=TORINO 1911 =
DI FAMA MONDIALE

* DI

USO UNIVERSALE

APPROVATO DALLA SCIENZA E DICHIARATO DALLA CLINICA

RI"OSTJTUENTE
del SANGUE, delle OSSA 0 del SISTEMA NERVOSO
IL PRIMO
&1'.&
V
ESSENDO SICURO ALIMENTO DI RISPARbiiO, NEGLI ADULTI MANTIENE ALTI I POTERI FISIOLOGIOI
FOR!ItSOE I FRINOIPII NECESSARII AL NORMALI: SVILUPPO DELL'ORGANISMO.

E Al BAMBINI

RJDO•A
LB FORZI
Nolia SPOSSJlTJZZA, IlPOffiUOQUB p10,lOtta,
U
111

imitatori non riuscirono nell'intento, dappoichè i mali gunriscono con i rimedi autentici, e !lon con i
paroloni. La fama e la diffusione del nostro preparato sòno dovute alla sua reale cd immediata potenza
curativa, la quale viene lttminosnmente !lomprovata dall'uso personale, che ne ranno Clinici e Scienziati
Illustri di
il Mondo, dall'insupcrnbile unico primo premio, che nell'Esposizione Internazionale diTo~
tino 1911, è stato assegnato nl solo Isahlrogeno, fra tutte le spccinlitù farmaceutiche esposte e premiate
con onorificenze di gradi inferiori, quali il Gran Diploma d'Onore, la Grande Medaglia d'Oro, d'Argento, ccc.
L'ISO H I R OG E N O è lnsorltto nella prima Edizione della FARMACOPEA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA•• Approvato cd adottato dalla Direzione di Sanità Militare, viene sommlnistrato anche al nostri Militari della Colonia Erltre~ e della R.. Marina.

IJ

SI USA TUTTO L'ANNO SENZA RIGUARDO A STAGIONI

tutto

GUARISCE: re~~?~~:~titPJg~o::~!:~~;:~!~:i:ttl~~~~l~~~c~1-Bi~:o~o1~r!~~~~l:J~:~1 ~f~~? fie~~~~~ rt~~Nf~
negU esa.ur1menti 1 ne1 postum1 d1 rebbrt della malaria. e 1n tutte le convaleacenze dl ma.la.ttlo acute e infettive.
Una bottlglla costa L. a ~ Per posta t.. a,so ~ 4 bot~llc per posta L. t D ~ Una bottiglia monstrc, per posta L. ta ~/aga mento
~:lf:~~'od~:~~. "}i~~v:;'~~~~,.<;,·;~~':,~t!~t.,'~~lzzoA;:;~~~.;~ ,·,frf.JI'/?~8i~J?'#f;'8L~ 81 Oervo- NAPOL - Ooroo
Importanteopu.colosull'IBORIROGBNO·ANTILEPBI·OLIOEROTBRPINA-IPNOTil!A,slspedlooo,gratls,dlotrooart.adav!Blta.

No:e~r:~!~:~:r::. ~~~.S.r:: 1 !:!.8 f; 1~::r'!,:~r!:1•!::r~~ea~~~~ervengono, pe-rob& rtteltlaHno essere pooo
Q"

c

---------------------------------------------arlchtesta del sigg. Dottor!, qui a lato sl riporta nfacglml!e, a salvaguardia del

Vendesltn lutto Umondo· Cbtederto nelle buone farmacie· Esigere la marca di fabbrica, la quale, munita del ritratto dell'autore, è applicata sul cartonaggio del

le sosutuzlont e le ratstftcazlonl.

~

1..' ACQUA.

AftTICilftiZIE- MI&Oft
RIDONI\ IN BREVE TEMPO E SENZ4 DISTURBI

al

tiPELLI BIDH&Hl vd nll11 BIKBD il &OLORE PRIMITIVO
't

Ub preparato !tpeo!ale lndleAto pt!r rldona.re nlla. bnrba.ed a\ e:t.ncllt btnncht ed
l ndebolill, color l'l, beUeua c vltnlltl della prlm11. giovi Detto. senz:l mllcch\Rre uà la binn·
cherln, nè la pelle, QUe$ta im~utrcgginblle compostzlone pc\ enpetlli non è t\llll tinturn 1 rno.
UD/acqua di aoava profumo cbo non mncchlta Dlt Jn billod1erla 11è la pelle c eho .sl nùopera
colla mnssltna fndllttl c speditez:za. Bssa ng\5ce sul bulbo
del i::apeiH e delln. bnrb.;\ fornendone Il nutrhueoto ne•
ceanrlo'e cioè 'rldooo.Udo loro Il colore pr!mltlvo, f:o.vo~
rendooe 1o aviluppo c rendondoH flessibili, morbidi ed
arrestandone la tndutn. Inoltre pulisce prontamMte la
cotenna e fn sparire l~ forfora.. - V•ta sola bolligli•
IJtu/a pn" &OIU6ifUIÌ'III Uff lljJI/1() 801'f'1'1Hdtnfl.

ATTB:STATC>
S1'pon· ANGELO MlGONE &. O, - .1fl/ano
Fiontnente ho potlltO trovn~e una flrernrnzf?o~ cfte

f!1 fr~~~h~~~~ ~ f:t~We~~"l a~~ÌI~ 11:1~~;~t~ ~0:~z~r~l~~;~vlt
0

m.Jnlmo disturbo ncll'.'lppllcnzlon~. '
•
Una sola botti~lla dcl!n vo5trn Anticanltle mi bD!tb
ed ora non ho Ull solo pele1 biunco, S'Juo pic.n~l:ncntc con·

~~~~~= ~uces~~nv~~~nf~e~~a~~~,1~o~~h~~~~ ~~~~ ;~r~~~ia:

ed agisce aul\11. t:\\ttl c nu\ bulbi dci peli iM.endo ecom•
pnrire totalmente le pcl!lcol" e tll1fMzanrlo le t';~;l!c:l del
capqiJI, t11nto c)le or.,· onl non. c.u.donet pl:t!, mentre c:oral
U pericolo di d1venta~c calvo.
PEIRAN\ EHIUCQ.

LlfBIC
L' ESTRATTO DI
CARNE LIEBIG è l'ar-

FliRIHll
liLIMEHT11RE
4

'ER811 ..

ticòlo di fiducia per
eccellenza. Non colli·
parate adunque cbe la
sola mat·ca la quale,
per quanto riguarda
qualità e purezza,' of·
fre delle garanzie cbe
nessun'altra m arca
può dare, e cioè il
VERO ESTRATTO DI
OAaNE «L I E·B l G »
colla firma bleu. 12

E' Il più sicuro rimedio, adoperato da plù di mezzo secolo,
con un successo ohe · non è
mal stato smentito.

COMAR & C. - PARIGI
Deposito· Centrale presso E, GUIEU ~ MILANO
VIa Bonodetto Marcello, 30
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DELLE. fARI NE. LATTEE
('~"'nt.

•o la pal'ola)
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Staatione Balneare

incantevole sp·ìaggia Viserba (Rimini) 15 giu·
goo apertura Nuovo Grand Hotel Turci · Stella j
d'Italia, ~~mente rimodernati. •
/
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ACQUISTANO

l

libretti paga per operai ,
PREMIO
PRES'.SO LA TIPOGRAFIA
l
Esposizione Internazionale di Torino 1911
ARTUR 0 BO SETTI successore
u:r:::>:r:NE Tip.Bardusco l
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~
Premiata con speciale

F. C OGO L O,

Il

estirpatore dei· O A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI PROFES. MEDICI
Via Savorgnana - UDINE

A richiesta si reca anche in Proviocia.
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AVVISI ECONOMICI
(C.,u.t. & lll l'"l'ola)
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Come la linea retta è la più breve fra due punti così la réclame è la via più breve
fra. la miseria e il miliardo ......
BARNUM
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Per la· vortra ré[lame rivol~etevi !em~r~ anaDitta

Haasenstein & Vogler

~.mtpomate[B!a deiiiOHdD ~er OO~Iitllà!ai lii!Mii

FILIALE DI UDINE VIA PREFETTURA (PIAZZETTA VALENTINIS) N. 0 8

