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Un numero separato cent. 5. arretrato ceni. IO
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di SALVATORE BARZILAI
J;,'oo. Barzilai - anche una volta
_ ba dovuto difendersi nell'assamblea
.4e1 suo partito.
· .]la difendersi da che ?
' ~gli, come il suo partito del resto,
rilrl&PB fuori da quell'Ingranaggio in
cji rotola da anni il eoogresso socia·
ll8tl: la questione della tattica. A lui
non arriva la taccia di ministerialismo · aè di antiministerialismo. - Il
~v~OOI&rio derivato dalle formule di
·Oarlo Marx è tutto composto così,
senza colpa mia. Il deputato di Roma
non upira a far parte del Governo,
8 j saoi colleghi del gruppo parlaeatare non possono accedere a condi intimità col potere esecutive;
banno la pregiudiziale che li arresta.
Io ciò appunto è la !3Uperiorità in
cui di pone l'on. Barzilai di contro ad
altri deputati di. Estrema : non ha da
difendere la ~attica, r;na una cosa, no~
una opportunità ~ontmgente, ma un'Idea ferma, fondamentale, immutabile.
Esula pertanto dal dibattito che sostiene·, con senso esemplare di dignità
personale e politica, tutto ciò cbè abbassa l'uomo e la discusione, il pen·
siero sopra tutto che in lui parli il
desiderio del successo immediato, del
••~ proprio.
. ' . Difese io un congresso precedente
: j} voto per . regdere più difesa, più
· forte la patria; ha difeso ora l'altro
.. "votq,~re9f'nie, . per l'acquisto all'Italia
. : allla ·Trìpoliuru~.
' ·· .l mq~nu ~rano, in apparenza, di·
verai, ma la sostanza, ma l'idea rimaneva sempre la stessa. E Salvatore
1.1 Ba~lai si
mostrato il medesimo :
·;JJi:4ìcbiarato di aver agito e di vo·
lere agire con logica conseguenza alle
preaaeae poste e cbe sono il suo con.:.vinci.meoto;
A buon conto a lui è stato possibile
pqbblicar., in volume i disaorsi pro·
.aan~iau. hlDgo pi'li di vent'anni ; è stato
·possibile appunto percbè il suo convincimento, la materia ideale dell'azione sqa uon banno sofferto muta·
aiooe J:nn.~abilmente in un istante e·
gliba rilevata la stessa concezione di
uaa patria animosa, politicameQte ga·
gliaraa, moralmente bella : la conce·•iooe per cui diedero il miglior con·
. tri-o,alla conquista dell'unità GiuIOIJle' M.alzini e Giuseppe Garibaldi•.
· · OQei che, difendendo il suo pensiero,
__ eglj l!i dimostrav-. anche scrupolosa. men" fedeJe a la tradizione del par·
:.fito,:quella tradizione che ispirò Gio:Af.IDIÌ ~ovio e ba ultimamente dettato
. l'atteggiamento di Roberto MirabeUi.
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. Mà allora perchè Salvatore Barzilai
.' iilorno al quale si spunta ogni sospet. tcJ;è ha dovuto difendersi davanti l'asBelllblea della parte repubblicana '
. . Questa rinunzia farse al punto ani. m&tore del suo contenuto·; alla devo. lione per la patria, che tutti unisce,
a cui tatti dobbiamo sacrifil}are, che
tatti benefica'
c:~. Certamente 00
"'"
. ·
·. .
.
.
•• ~Ma, _poicbè. è cosi, ~oacb~ l rep~~.. .li~.• _non _ragettano da cb1amars1 •·
,~1J.an.1."-;- s1a questo un _onore, o; un o·-~~ere - come negare Il proprr_o. as~ OJ,>erante _ qua?d<? ~ssa è 1 ~ P~·
·IICOIO dJ apparire dlml.nuJta ?ella str· : ID& del mo~do e. ve~n~ ferJta ~ella
I!Ua cornp~me umtarla ·
.
.
F~._.~ p~rche pr~seotemente sr trat~
~-d! F.htlca colomale_ ~ Ma _quRle pre·
fli!Jdìllale allont~~a . •l par~Ito repub~no dalla_ -p~h_ttca c~lomale ~ E ~~
q~ ~regJUdiZiale esaste, .come. 81
,enrCJa lD genere 'l o come Sl apphca
De
pr~s~nte ·
.
. P~ eo~a&h.!Jh la facenda é s_brJga~
t1va. ess1 .non a~mettono cb~ s1_ parh
dell~\,..tr1a. Log1came~te essa s1 co~;
muovono ·del· proletariato arabo pm
Obe del proletariato italiano disperso
.ptl mondo in cerea di lavoro avara·
mente conceEIBogli, piangono per le
~rj turche, . ~a rifiutano . a?c~e il"
p&li "'nue sussJ~I~ alle . madri Itahcbe
tui 10~0 morti 1 fi~h combattendo .
~~~ mò è n~lla log1~a, _ma per gh
';~fri' non pei repu~bhcanJ che hanno
!·PIOfessato sempre l uma~o eulto della
·lorza e non banno ma1 confermato
;ebe l'Italia sia soltanto una espres•lioae geografica. Del resto il più va·a> impero coloniale è st&to, in questo
-mo tempo, costituito da una re··bblica : quella francese, e, non dico
··"~;repubblicani, ma perfino Jaurès,
·~•!!che l'altro ieri, rimproverava ai
:Ministri - tra i quali sono parecchi
·;410Cialisti - di non tutelare abbastan, A la fierezza della Francia.
· E poi, che cosa significa dire : Siamo contrari all'espansione colo~
niale t ~
L'espansione coloniale è uno degli
iatrumenti coi quali opera si svolge
la. civilta presente, in tutto il mondo.
Gli StaU Uniti non sono meno espan·
aionisti del Regno Unito o dell'Impero
Germanico.
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Quan~o si ~ice: :- Non. voglio quello
cbe tuth gil altri vogliono e industriosAmente si procul'ano - conviene
aver~ _un patrimonio di argomenti persuas1~1 da esporre, ed esporli illustrarh, confermarli in contradittorio.
Chi h~ mai fatta, fra i maggiorenti
del partito repubblicano fra noi, questa esposizione?
Garibaldi voleva la Tunisia: Bovio
si compiaceva nella visione dell'ufficio
di civiltà che avremmo compiuto nell'Eritrea.
çom~nque, l'occupazione della. Tripohtama è arwhe al di fuori del disegno consueto della politica coloniale:
è q!lestione di integrità del territorio
naziOnale, questione di maturità di dignità pel nostro paese.
Non aveva, duuque, ragione in conf?rmita con tutti i precedenti del part1to, Salvatore Barzilai di votare per
quella occupazione~
E se cosi è, come nessuno può contestare, percbè bi dovuto difendersi~
La ragione mi pare questa princi~
palmente: che appunto era in cospet·
to all'assemblea del partito.
Or11 il partito ba per sè una pregiudiziale : ma un'assemblea di popolari assume, quasi immancabilmente
· qna, ·I pregm
· d'1z1·
d a qua lc he tempo m
del socialismo, precisamente per non
iscapitare di popolarismo in cospètto
della folla che ama la declamazione.

LE INSERZIONI

GIORNALE 'DELLA 'DEMOCRAZIA FRIULANA
Adua neppure Bedici anni sono : ~d
ogni modo la moltitudine non è p1ù
lll stessa E' cresciuta e perciò vuole
la colonia e la gu~rra. Questo i so·
eialisti rivoluzionari non banno avvertito, e però sono rimasti fuori
Ma in alcuni centri questa rinnova
zione interiore del popolo nostro non
è evideotg: si vive ancGra nell'errore
in cui cadde l'on. Tura\ti che credè
di poter levare barricate contro la
spedizione nostra a Tripoli, ed è rimasto solo. Tuttavia il pregiudizio, il
più delle volte, resiste trionfalmente
alla realtà. E quindi, non bisogna
rimanere i:ldietro dai socialisti nella
protesta, bisogna levarsi contro la impresa monarchie&. Se l'on. Barzilai,
che era conseguente a se stesso, fedele alla tradizione repubblicana, si
fosse trovato in un partito a base più
larga, probabilmente avrebbe avuto
torto.
Non è avvenuto cosi perchè in uu'as·
semblea repubblicana, cioè di borgbesia, finisce s~mpre per esercitare
uo dominio il gruppo delle persone
di coltura.
Ed è 8 t t0
lt b
1·
a mo 0 e ne, non per Ul,
torse, cbe sxrebbe rimasto tale quale
era il giorno prima, ma per l'educazione della nostra ~ente, la quale ba
bisogno cbe sia conservata la integrità della sua storia civile.
O doveva proprio accadere che un
partito il quale invoca come maestro
Mazzioi sconfessasse la patria o che
dicesse follia quella necessità del · Me.,
diterraneo affermata dal Garibaldi r
Intanto il circolo, secondo deve essere, si restringe sempl'e più : gli
apostoli della rinuncia patriottica
diventano sempre piu pochi.

•li Paese sarà del Paese•,
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fonda civiltà possano giudicare diver- queste strane segnalaziooi il com11n·
samente da noi sull'atto barbarico dante fece immediatamente fermare le
della Turchia. Al di là delle Alpi non macchine, ma dopo i primi colpi due
si potrà fare a meno di comprendere proiettili sfiorarono i pennoni del
quali siano necessariamente gli effetti Caucaso cadendo a 300 metri dal
Le statistiche penali che rispecchiadell'oltraggio barbaresco sul senti~ piroscafo, sollevando una colonna d'ac· no fedelmente queata nostra dolorosa
mento degli italiani e il pubblico ita- qua. I passeggeri in preda a un pazzo e massima piaga sociale.; l'incuria,
liano insisterà a ragione presso il pro· terrore erano a stento tenuti a freno in genere, delle classi elevate per una
prio governo percbè esso spinga dall'equipaggio, temendo cbe i turcbi cura. proventiva, (l'unica davvero elavanti con sempre maggiore energia volessero colare a picco il piroscafo. flcace): le lungaggini governative
la sua azione contro il nemico, e il
Il capitano Vaìque fece immediata· vieppiù cloroformizzate dall'accademigoverno dovrà certo tenere conto di mente alla costa la segnalazione chie- smo di tanta brava gente, che ciancia
questo sentimento popolare.
· · dando spiegazioni sull'atto criminoso, a orecchio dl deliquenza precoce; l'aNoi, pure movendo guerra alla Tur ma dal battello pilota fu risposto di more che ci spinge da lunghi anni
chia per una determinata questìot!e ci proseguire la rotta e di non preoc- ad occuparci coutìnuamente di tanto
eravamo proposti di usare ad essa cuparsi. Il Caucaso poco dopo usciva problema.: tutto ciò unito insieme
ogni possibile riguardo per le speciali allargo.
c'induce ad esporre alcune considera~
oondizìonì in cui essa si trova; ma
Il capitano Valque ba redatto un zioni, che riteniamo opportune, soprauna tale politica diventa sempre più rapporto in cui narra il fatto accaduto tutto perchè mirano a sfatare illusiodifficile quando il nemico scambia la e lo ba consegnato al console francese ni perniciose : e tanto più perniciose
noatra louganimità per debolezza e che stamane si è recato a bordo.
in quanto trovarono troppo favore nel
risponda ai riguardi con con oltraggi.
li rapporto dice ad un punto te- mondo, dirò cosi ufficiale, e però tropAllora una sola via rimane aperta: stualmente così «Considero il fatto po "redito in buon numero di riviste
colpire l'incauto arrogante, finchè sia assolutamente criminoso e faccio rap· e p;iornali.
ricondotto ali& ragione.
porto al mio governo protestando viEvidentemente diciamo, come
,
vamen~ e chiedendo cbe sia provve• sempre, I~t cruda verit& - quelle il·
·
duto con eoergta . contro questo . fa~ lusiooi spun&arono, crebbero, furono
R
E'
·t t
bbl'
,
...
..a-.: ~e pote'fa avere. cons~p;uenze p1ù d1. coltivate,. e molti couqoistarono per
8 a 0 pu
oma 26 • Icaw ~ aastrose di A-nelle del TeflJaS Obiede l' ·
··
be. • -todA4te 'd·
·
gior~ali turcodli .ebe a Rodi .i . mus~- una iocbiesk.. per astrodare ·i fatti e tunica ragl1~ ~-l 81 .!'::~...1 1 Vl~
mam erano stati concentrati 10 quar·
.
.
.
. s a oomp e-en"' a rw.4.. - -~ ,cose:
t' . d 11
'ttà .l •
d't' 1 . tt
per ottenere che alla bandiera france· Un malanno codesto grave padre d1
1ti'1 · 1 a en- se sta
· d a ta ·g1usta
·
·
·
d1er1 e· a1 Cl s.eu · 1mpe
L
r1paraz10ne
Jl)'
immensi inconvenierm • tra ' cui. quello
:ere al oro auarl. a no zia, ~o~~
Anche i passeggeri e l'equipaggio di proaettare 1 · rlforme inesoratut~ quelle che perven~ono da simili banno confermato esattamente quanto b'l1 te d ~' ·
, · ti
fonti, non ba ombra d1 fondamento.
anna a ramaoere ID ~oo
Di f tt' ·1
1 A
r · t 1 era con tenu t0 ne 1 rapporto de1 capl·· de men
appunto perchè nella loro applicaNessuno ba mai sentito il bisogno di
lato aio• ~e~~~~r~e~egr~!g ~~ ~od~p~~ tano.
zi~ne _si .urtono .contro qu~lla realt~
giustificare,in . qualche guisa, il pre·
data di oggi : c Nessun provvedimento
che r_lchlederebbe !>el? ~ltr! provvedisocialista
contro ogni
l'attività
co·
è stato pubblicato o significato a voce 'IH~Mflll
ben
magiudizio
nella massa
colonia
. lmeniJ,
" t oaltre bIBtatuzaonl.te Un
fa
po
loniale. Ma
obe potesse menomamente nuocere alla
!'-ooo p""r
r ppo c e.· aove~
ca. ·
si confonde coll'Eritrea e l'Eritrea ha
nome Dogali, ha nome Adua _ cosi
popolazione mussulmanà od impedire
!•n,~ nelle fa~cende·4~Jl.-_vJta pubbh~a
1
pensavano i guidatori dell'agitazione
il libero esercizio di qualsiasi profes·
+-..... ti
IUIJana, p3rcbè :- 1 mt.ènd~ pa~lo. ~
Bione O mestiere.
amera Cl epU~
generale - Oertì prQble,ni g~aV.I881~1
- se ci foss€ stata- contro la guer·
Due giorni dopo l'ùccupazione della
Boma 26. - Nella. seduta di ieri --:' co~e è quello della . e~lmanalttà
ra. Però la massa non ba mai ma·
città, cento e più sacchi di farina. 200 la Camera ha approvato l'indennità giovanile - oon aono~tudlatl al ~ume
1_e_de_t_t0_ 1_'E_r_H_r_ea_n_è_p_e_r_D_o_g_a_u_n_è_p_e_r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _L_._L_. sacchi di gallette ed altre vettovaglie ai deput,ti (6000 lire annue) e tutto ammaestratore della sole~ sperlm~a·
&alte alle truppe turche, feci conse· il progetto delll\ riforma ele,torale con tale; ~alla lu~ incerta,.mgannatrl<~e
gnare al Oadi perc.bè ne curasse la 284 voti favorevoli ·e 62 contrari.
dsll ar1da &eor1a; non ~~ rado, . p_ure
distribuzio_ne ~i m~ssul_mani poveri, ~
1~ altra ~eduta si vo~erà (e l'appro- oscurata dalla ~nterl& aoca.de~Jl1Ca,
dopo la v1ttor1a da Pslthos fu pubbh· vaz1ona è s1cura) l'articolo unico ve· dalla ~urocraz1a aogombrante, dalla
cato un proclama invitante le popola- nuto in conseguenza di questa nuova metetl~ca. ,
zioni a tornare fiduciose ai loro ordi- legge, col quale si sospendono le eleOra, 88• v è P.roble~, che per la
nari lavori. E' completamente falsa la zioni comunali e provinciali, nonchè sua soluzl~ne ~Jga sotenaa s,ar$a~te
Roma 26. - La «Tribuna» ha da notizia pbe si sia internata la popola- la scadenza della ri"pettiva carica dei dali~. studio. diretto delle IDI&erae lll·
VIttoriosi assalti Italiani Filippopoli : Il Sultano ha chia!llato zìone mussulmana in alcuni quartieri"· sindaci, giunte comunali, presidenti e fanti.b, U?mani_ che abbiano dfJ "'8"
Kìamil Pascia e gli ba lofferto di e~~
membri delle deputazioni provinciali. ~tudla~ Il dehq~ente preco~ •.o t~tti
Bu-Kamech 24 - Per mantenere la sere Gran Visir, ma Kiamil Pascia
- - - - - - · - - - - - - - - - 1 fattori determ.1oaotl la. crtmloahtà,
sorveglianza sulle carovaniere, il ge- gli rispose che avrebb~ accettato ad
!r:~:~s::.en&e quello in&orno • cui
nerale Garioni fece eseguire una nuo- una sola condizione che, cioè, il sullava punta fino a c:irca; IO· chilometri no gli avrebbe concesso la facoltà di
t
Un legislatore potrà eaaere uno
Roma, 26 - Il « Corriere d'Italia::.
Un 8 8 8 8 8ZIODI scienziato erudito, dirò di più, un pedal forte. Mentre un primo . nucleo di abolire senz'altro il comitato «Unione
ba da Filippopoli : c Sono in grado di
ROMA, 24. Stamane dillllnzi alla naJi•U! di . m.olto valore, ma àuai
truppe con utiglieria si appostava a e progresso»·
informarvi
.che quattro operai italiani. giunt~ de~le e~èzio_ni. si è disou~ in s~u~. ~te :tiuteir.à &iNIGCJiif.are prov·
guardia dei paesi fra la Scebka Bu
~l ~ultano restò un po' impensjerit<>,
Kamech la Scebka Breg~. a suv.Q.\t88t .pol · r1sp~Re :.
·
~ ·. · ·
. s~o rimasti ucoisi sulla costa asiatica pubblica t el~zLone contestata dL A.lessan~r~a vedi menti 100ì.Jali, (e sono molti, ·comdi Bu-Ke.mecb, per trattenere un eve11- .· - Vot- cb1edete una cosa lmpossl- Gli assassini non sono stati arrestati. proclamato l _avv. ~ari? Ferraro, o?ntro 1l plessi tutti coocatenati) concernenti
.' · l'tà ·
'l
·
La crisi del gabinetto turco è più prof. Bonard1: ha r1fer1to l'on. Dart ed ha l
tuale accCJrrere di nemici, una colon.na bile.
poi parlato l'avv. Toliaro, difensore del a CrlllllD& J ~IOVant e Be questa lUD·
Said
pagrave
di
quanto
non.
sembri.
- Allora, disse Kiamil Pascià, voi
volante si portava prima di giorno a
Bonardi sostenendo la nullità d.el verbale game!lte e aaatdua~en~ n~n etudiò
circa otto chilometri dll Bu-Kamecb e vedete che non posso essere Gran Vi· scià è un uomo finito come Gran Visir, con cui il presidente dei presidenti proola- sul VIVO. Torna -~mpre Il ricordo del
e Kiamil p&scià, che sarebbe adatto mò il. ballottaggio e quindi la nullità della gran precetto d1 Sbakespeare: « the
passava a guado con un piccolo re- sir.
right mao in tbe right pla~ • •
parto la Scebka Brega per ispezionare
Da ciò si arguisce che la situazione per assumere il governo, esige lo scio- seconda votazione.
Ha quindt preso la parola l'avv. Pasino
Facciamo ora alcuni rilievi dì fa~to
del Gabinetto di Said Pascià è vera- glimento del comitato «Unione e Prola seconda strada carovaniera.
difensore, delp_ro_clamato avv. Ferrero,:ao~b?· i quali (per quanto, ahimè l siano suNel frattempo le trnppe della peni- mente insostenibile. Stambul è sotto gre~tso " e ì pieni poteri.
nen~o la vali~Ltà del verbale con _cut 1l perftui) dimoatreraDilO come l'Italia sola eseguirono una sortita dalle loro la minaccia perenne di una ribellione.
[ento
per
pres1dente
dell assemblea pr~cla.mò 11 bal- ammalata di reUoricume _ sia in ritrincee e attaccarono Sidi Said.
. Tutti attendono coo grande ansietà
lotta.ggLo e la esLstenza effett1va delle oond ·
d'
1
•
PER
LE
MERCI
IT..t.IJI..t.NE
diziom
per
il b~lottaggio di legge. .
tar o ID or 1ne. a la aolusaone del proLa sellonda carovaniera fu trovata gli avvenimenti. Mi consta che le disgombra da nemici e nessuna carovana missioni del ministro delle Finanze fa· Costantinopoli 21. - Il giornale uftlO~serv6 ohe se il presidente dei presiden.- blema della dehoqueosa. precooe .
si ebbe in vista.
, rono imposte ~l Gabipetto dal Oomi- ci11le del 21 corr. ha. pubblicato la ti sostitul con degli scrutatori i 17 presi· . D!- o~tre cinqu.ant'aons preeso le Da·
Il gruppo posto a guardia dei pas$i tat<>, lperchè il min_i~h·o si opponeva legge ditlaitiva che impone il dazio denti assenti, lo fece perchè ciò è sancito 110n1 paù evolute, come !•America iD·
tra le due Scebke ebbe occasione. di ll.lle ruberia degli altri ministri e per- doganale del cento per cento sulle dall'art. 73 dalla legge elettorale, il quale glese, l'Inghilterra, ai manifestò un
battere molto efficacemente con fuoco cbè aveva la pretesa di verificare le merci importante dall'Italia in Turchia. non ric~iede che per l'~mmiBBione degli forte risveglio pro infanzia infelice e
di artiglieria . aleane truppe nemiche spese straordinarie cbe _si ri!eriva._oo La legge prescrive ehe la franchigia scru~ator 1. occorra_ un apposito permesso· det si p.ensò ai mezzi per prevenire la cri·
t
. pres~dentt asse_nt1 non_ è _vero che lo st~ss~ minalità giovani~e, e questa combattere
. t
apparse verso sud. e costringerle a fer· alla guerra. Da _q_uest~ st p~o ~ap1re dogana1e es1s
ente genera1men e per 11 pr~s1!len_te _abb~a bommc1ate le ~per~L~ll~ _ mercè provvide istituzioni ad hoc
.marsi e subito dopo a ritirarsi in se- quanta parte del fondi destmati alla materiale
ltal'
là d
.·
•~
che serve alla costruzione pr1ma d1 r1apnre la sala al pubblico. Pasm1
guito alle perdite subite.
guerra ~assi nelle_ tasche dei caporioni e all'ampliamento delle fabbriche non ha concluso chiedendo alla giunta di pro· . ove apparve. 1Il . ~a ques~
Il gruppo che si dirigeva verso Sidi del Oonutato < Umone e progresso», verrà applicata alle provenienze ita- p.>rre la convalidazione dell'elezione dell'av- WO~Imento conta _poco ..,.~ dt lo aon1,
Said inv·ece ebbe occasione di impe•
ft
È
liane. L'ultimo paragrafo della legge vocato Ferraro. La giunta adunatlijli iq e 8 Intende, materJ&_to .di Idee moderne
gnare un vivo combattimento a quat· l Uffi[JALf
ITO APSITHO! · MORTO autorizza il governo a decretare mi· s.duta privata, a maggioranza di 10 contro e cotne furono sngger1te ddla nostra
tro chilometri circa dalle sue trincee
Roma, 26 ~ Il c Giornale d'Italia. sure eccezionali per lo zolfo italis.no; 7 ha. deliberato di proporre la convalidazio- scuola penale posi&iva. -Si riconobbe
con numerosi gruppi nemici Appostati ba da Torino. che è giunta alla fami· infatti per la legge pròvvisoria ulte- ue nell'avv · Ferraro.
·
·
che H ragazzo, imputa~· di un delitto
sulle dune di Sidi Said alla testata glia la notizia cb e il tenente Ezio Pon- riore, lo zolfo italiano continuerà come ,n pm.,._ Marchese Capelli si è aste'!-utQ (in generale. furto) noo può avere gli
della baia interna. Qnesto gruppo era zio, rimasto ferito a Psitbos, è morto pel passato a pagare il dazio doga- L on. Damele non era prese~~ alla votazlO~e stessi giudiei;·· 9he giudicano un crimiLi gmnta de~le elez.om. 1.0 seduta pn- naie adulto. Qìleato criterio venne per
composto di due battaglioni dell' l l a bordo della nave ospedale «Regina nale del.l'undici per cento.
vata, dopo ud1ta la relaziOne dell'on.
·
·
·· ·
·
·
bersaglieri e una batteria a tiro rapido Margherita Jl), mentre incrociava presso
fl'
a
nrese
[800011Dnlliafo
fDr[bJ'
Montemartini
sulle
elezioni
del
collegio
prlWO
riCOD08CIUtO
ID l~gbllterra p856)
agli ordine del colonnello Agliardi.
Tobruck, per tornare io Italia.
rJR
li ut.
UGY!II
d1 Giulia Nova, proclamato del VLto ha ed ebbe un li.~go . n~zlon~le evaluppo
n combattimento si protrasse tutta Il cadavere del tenente è stato seL'ener lea protesta
ddiberato di proporre la oonv;.~lidazione nelle sue ~pphcaz~O~J, d1mos~randon~
5
dell'elezione,
con la pratica tutti 1 vantagga. - lva
l& mattinata. Verso mezzogiorno . il polto a Tobruck.
del eapitano
la maggior ~Jarte dei minoreuoi deliofuoco !nemico tacque. Questa azione
Domani· SI'. to"fl'11 era·. IU di'
Roma 26 - Il c Giornale d'Italia)
H
DaziOD"~II 11 r·mpr'enau
quenti non BUbiscoao alcuna detenzione
eseguita br!llantemente. dalle . ~o~tr~
Jlllltll
111
11
Il
nelle carceri comuni, ma sono mandati
ba da Napoli: Stamane alle ore 7 è
truppe serv 1 a r~ccogbere ~ht11.1~1~1
Rodi, 25. - Situazione invariata.
delle opere pie .
nelie scùole-riformatorio dove la dieci·
dati sulla occupazione e la d1sposlZIO· Salvo dispo.sizjoni in contrario domani giunto in porto il piroscafo cCaucasodelle
«
Messageries
Maritimes
•
nolegRoma
26
Stamane
al
teatro
Arplina
- beo diversa da quella che do·
ne del nemico intorno a Sidi Said.
verrà tolto il b!occo all' isola cbe però
giato
espre&;samente
dal
governo
itàgentina
si
è inaugurato il primo con· mina nella casa di oorresione, ba lo
rimane sottoposta alle leggh sullo stato
liano per l'imbarco degli italiani e· gresso nazionale degli impiegati delle ecopo principale .di correggere la paiQavalleria nemica di guerra. Rt~sta vietato alle navi di spulsi
dal territorio ottomano.
opere pie. '•.
·
cbe del tanciullo, educa11dolo al bene.
entrare e di uscire di notte dalla rada
Incontro
ad
essi
si
sono
recati
altri
Vi
banno
partecipato
numerosi
con·
sviluppare
in lui il ;eeotimeo&o della
•'avvistata presso Trlpoll
di Rodi.
espulsi da Smìrne.
gressisti.
.
rettitudine, ltamore al lavoro e però
· .. !l!'~~poli, 25. _ Stamane i ca vallegAppena quelli che erano a bordo
Hanno inviato la loro adesione per :nai ioerudeliaee ricorrendo ai rigori
eri banno eseguito una ricognizione
del
«Caucaso
•
banno
scorto
i
loro
lettera
il presidente del consiglio oo legali. Per quanto concerne i riformag .
dosi fino a Fonduk el Tokar
compagni
di
sventura
hanno
gridato
Giolitti,
il ministro Credaro e il sotto- tori nostrani, soltanto da breve tempo
:pl:!~ero a uirca 600 metri di di~
DD
~on entusiasmo: Viva l'Italia l Viva segretario di Stato on. Falcioni e il dominano que&tl criteri umaoi, domistanza una pattuglia di cavalleria ne- Roma, 26. - I giornali banno questa
la guerra! Il comandante del c Cau- comm. Peano.
uano questa psioo cerapia umana, e
.
•be è proceduta immediatamente
sera indignata paro~e contro le odiosità caso::., Valque, ba detto ad un agente
Sul palcoscenico banno preso posto ciò "i deve au•opera paziente, intelli·
.mlea, c
· .
.
senza tentare alcuna az1one offensiva. che . i turchi commettono contro gli della società <'he il .•:onsole francese l'on Saccbi presidente della federa· gente di Alessandro Doria, in questo
italiani che vengono espulsi.
si recasse immediatamente a bordo. zione, l'oa. 81-.ellingo, vice-presidente, campo l'iocovatore più benefico di eui
Io un articolo inlitolato « Reazione :t
Il comandante a cui è stata chiesta il dott. Mario Faccio, segret.ario, l'as· ~ssa ~aotarai l'Italia. Uaa legge apela «Tribuna:. rileva che prima d~l- la ragione dì questo intervento, ba sestlore Frisi per il Sindaco, il oomm. c1a.le d1 pro&esiooe dell'infanzia {chil·
DD
1' imbarco la Turchia estorcl3 un anno detto molto. eccitato: ùli ufficiali dhi Magaldi direttore generale della Pre- dr~n' tt a.ct) venne promulgata nell908
Tripoli 26. - Ieri notte un gen- di tasse anticipato agli espulsi, e li forti turchi di Smirne hanno perduto videnza in rappresentanza del ministro e 11 l Apr1le dell'anno aucceulvo il ·
darme eritreo di guardia ai detenuti perseguita ed usa loro vessazioni.
la testa. Non contenti di aver aft'on- Nitti il comm. Castellini provveditore Gove~!lo. mi~ . al~o 8~udio ~n progetto
Rimane un'impressione morale in· dato il piroscafo « Texas •. continuano agli studi per il ministro Gredaro, il per ll&tltUZlODl dJ- trJbunab per i fan·
nell'ospedale civh:o, venne . ~es~lito
improvvisamente da un priglOmero canc~llabile negli italiani che ieri acco· a tirare colpi contro i piroscafi delle comm. Falbo per il prefetto, l'oo. Pie- ciulli (juvenile · Courts). su q ueato ter·
h · F
i
arabo · affetto di scabia, facente già glievano' eon senso t~quisito di pietà. e nazione neutre cbe escono da Smirne. travalle.
. t d
b
1'. b
. Alle 10.40 l'
Sa h' .
r~no aoc . e lD rane a si .procede a
Ult1ma
parte della banda del Garian e cbe benevolenza i vinti di Rodi ; oggi ve·
o opo poc e ore 1m arco
.
on.
ce 1 dtc.hiara a- rilento. Smo dal ·1889 ai discute si
era nell'aspettativa di essere giudicato dendo sbarcare le torme delle vittime dei 60 espulsi, ha continuato H siguor perto _rl congresso. L: assessore Frisi progetta intorno a queati tribunali ~pe·
per rapina. L'arabo afferrò il gendar- della barbarica vendetta ottomana, non Valque, alle ore lO del 22 maggio, il porta rl. saluto. della ~lttà. bene augu- ciali, ma l'unici\ riforma speciale reale
me al collo tentando di sottrargli la possono a meno di fare on confronto «Caucaso • avanzava nello stretto la· raodo aa lavora del congresso. Quind'i che sgorgò da tanto lunga e accaderivoltella; il gendarme si svincolo e di sentirsi ribolire nel cuore uno sciato libero dalle mine preced11to dal ~·on. Sa~cbi ringrazia i congressisti per mica discussione fu quella di far asdalla stretta e sparò un colpo contro sdegno sacrosanto contro i perpetra- battello pilota.
Il loro anter~ento.
.
. sietere il delinquente precoce da un
tori del turpe oltraggio.
l'aggressore freddandolo.
Ad un tratto dal forte del faro sono
P_rende J>OI la par~la 11 dott. Mar1o avvocato dei fanciulli, specialmente in·
Non dubitiamo, continua la c: Tri- stati sparati due colpi in bianco. d . Fo~1, a c_uJ seguono tl comm. Magaldi caricato di ciò.
Durante la calluttazione ilgendarme
buna:. che le nazioni di antica e , proriportò varie escoriazioni.
Pur non comprendendo il motivo 1 e l on. D1 ijagnò.
la talune città italiane (pochine veh!)
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Ul'l colpo, di scena
nel mistero dell'aggressione
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esiste un ufficio d'avvocati per que· tro gli imputati minorenni ai tengono
c··
sto scopo ma non può dare buoni resul· a • porte chiuse •· Io Isvlzzera il 00·
lati chè mancano i tril;Juoalt •ad hOC• dice Penale, dal 1908, ha disposizioni
e questi non potevano impravvlsarsi speciali concernenti i ragauiimputati _ _ _ _ _ _ _ _....;.._ _....__ _ _ _ _ _ _ _=~=~!
"BUUrfHlllll
Le elezioni per la rlonoJazloaedi
con la nota circolare Orlando, la qua· e investe il giudice d'una missione
.
'tà
Luoazzi, Oominotti Anna-;-caterina
L
HUI~
Il
111111
terzo del Oonsiglio Direttivo della
le rivelò soltaotò Il cuore e la mente educativa. - In Austria, dopo i11908
Sohlffo e Oomiootti Maria.
Sabato sera il giudice istruttore avv. ~Jelll Operaia dl~dero luogo ad una lo
moderna dell'illuitre ex GuardasigiU. si sostituirono alle pene di prima mez·
La cara piccola Italia declama con Pampanloi spiccava mandato di cat•ura Josolllamenle VJvace.
Occorrono giudici « specialisti ,. da zi di repressione che hanno lo scopo
grazia e Hpigllatezza mirabili una a carico di quale responsabile dl)lla ag·
Le operazioni elettorali comincia
IÙngo ·studiosi ,déllà dìlloqueoza gio· del miglioramento morale. In Unghe·
In questa settìm11na si lavora ala· graziosissima poesia che termina con gressione di cui rimase vittima loiZA· alle 9 e uo quarto eìl ebbero fine ;o
vanlle (come Raffaele Majètti): occorre ria la nuova organizzazione giudizia· cremante ad organizzare le grandi feste la quartina seguente:
nur, ed il David obe fin dalla mattina le lfel del pomeriggio.
e
che tali !I'ribubali siaho.' sorretti da ria creb tribunali per i fanciulli, e che n'<raono lt!Ògo la I. domenica di
d
si trovava nella caserma di P. S. trai·
N~l i!Omeriggi.o Il sig. R. Great
istituti che ne integrino l'operA e (ra già vennero. istituiti speciali Riforma- giugno per la ricorrenza dello Statuto.
F~ ~'::e ~e!u~~~~,.to
tenutovl a disposizione del cav. Gl· ?be 1er1 !~ceva 11 gr!'ode elettore
questi istituti primeggiano qùelli di tori. In Germania sono allo studio due E ne siamo sicuri, esse riusrirAnno
E fiacca l'imbelle
gante venne immediatamente paasato l sociali&!!, avan~ò det reclami tend:
carattere. «preventivo~. poichè sol- sistemi: .quello di. Francoforte e quello veramente grandina? e ~ara.ooo u.na
. M
alle carceri.
a far dichiarare nulle molte schaden
8pergtur
·tanto cOBl al potrà egualmente prov. di ColoDJa; il primO che accorda a un nuov11 grande ma.OJfesta.zwne patrJOt·
·u~u1ma~o.
. A furia d'indagare 11 cav. Gigante ohè riconoscablii, ma Ja OomClJifJo
0
vedere al «ragazzo recidivo». - La difensore la protezione di un pl~colo tica della nostra ci'tà.
• u proposta. del 81 11' Itahco Piva SI 'che dapprincipio basandovi sulle dlchla· di. ecr)ltioio, ).ltim!' di passare hllo 8
Oircolare Orlando· fu una nobile illu· l\Ccusato; Il secondo istituisce presso La «Gloria•, la magnifica statua dello race.olgono qumdl delle offerte per la razioni dello stesso zanor il quale 1118 • gho riCODIIBOtuta mfondata lalepre•;
sioné,. come è chimerico in Italia un ogoi ta·ibunale, parecchi avvocati per scultore Mastruzzi, è già a. posto. nel- famlgl!a di un prode caduto nella tra· aerha di non aver nemici, era qaasl con deliberazione unanime, stabni'~
c ùodice dell'infanzia • se primanon si i ragazzi. Come fu detto, c'~ pure un l'abside del tempietto S. G10vaont; ~ gioa g10rnat!l dJ Sciara-Scia t, il ~oldato convinto che si trattasse di errore di le ac~ede o?nteoute ~eli' urna foss
sMà pensato a proteg~e~e ~ fanciulli benefl~.o risveglio anch!l in lla\ia, m~ si tavo~a alaorell!ent~ per cottoo~re l Aviano, pure della ' Parrocclua del persona, potè stabilire che il nemico da r1tenerst tutte vahdo, in ouanto n1
abbandonati, a llreare IStitUti che tu. percbè se ne veggaoo presto 1 buoni cancelli del Calhgar1s, e, la lap1de a Red.entore.
•
l'aggredito lo aveva, e che c'erano stati avllBsero segni manifesti. •
telino'' il giovanetto uscito dal rilor- frutti, occorre per tempo svincolarlo Mazzin!.'
'
St' raccolgono cosi beo ~2 lire. che dei precedenti r.he gravemenLe pesa· .Verso le sei il p~esldente della Co
malori, a organizzare una seria filan. dalle illusioni che oggi lo inquinano. · Questa occuperà tutta la parete alla vengono rimesse alla famlgha Aviano: vano a carico di costui.
mlsKione sig. Aotomo Oremese pro
tropia· sociale (oggi ~!ve di tombole e
Lino l!'cra•lani sinistra dell'abside, e sarà austera ed
Il bersa!fllere Mini proauncla quiod1 Lo zanor era molto amico di David G.B. mò gli eietti.
lotterie!!), che volga il pensiero amo. elegante oome s' addice alla grandezza le seguenll. parole :
il giovane cbe gli era compagno nella Ecco i risultati della votazione:
roso, assiduo all'infanzia infelice, dart·
dell' ~omo ed alla perfetta b~llezza del Signod - L t mia manta, mioora 0011- tragica gita a Passons, .e phi di una eletti per il triennio 1912-14;
nata in grande parte, a diveoira cri·
temp!o· Due grand r. fasce dt ~uercla tn~a dei \an ti gloriosi avveuimeuti nella volta gli ara stato lar~o di consigli e Oalligarla cav. Al bario, industr. vol'i
minale, cbè vittima dell'incuria sociale,
PARtGI, 26. -· Un rnrliotole~ramma fuse m b:on~o la diVideranno m due Libio. avvenuti, non si trova in grado d) di aiuto. Il patrigno 'di questQ, ,David
. .
.
che specialmente si palesa - come dello ora 11 giunto rla h'e• rlice : • L'barca scomparti: l~ quello. di mezzo sarà manifestarvi coma vort'ei la piil alta Giuseppe d'anni 52 vedeva di oatti· TODJDJ Angelo, lmprendllore , 3
già dissi - nel territorio delia • pro· r:rg:rf.J~~ !'~·t~~~. la tt•uppa franoesi al di acolp!td l'eptgr~e, qu,elta }ili bassa rioonnscer.za' por f[llSSta ' improvvisata vissimo occhio tale amicizia' percbè La Pietra Marcello, fornaio ) 2
venzione ». . . . .
Il ministro r!alla gnerra prese disposiziuni s~rlll ecortta M8 t nn a~u: a rom~~a tlimostr.~zÌ;ue ·8 mio rignardQ 0 per espri· rita,nevl\ che Zanor gli allontanasse il De Sabaia Marco, oper. ferriere >
18 ruzzl ri a apposta· mare a loro i pi~ sentiti r'ngraztamentl figltaA~ro di casa,
Altri rilievi d~ faito.J
per inviare <l'urgenza al .generale Liantey c 6 0 scud olrle
Del Toso Antonio pittore
,2
1
In Olanda dal l 90~ 1 processi con·. i rinforzi che questi richiede.
mente mo e. anr1o.
.
. ,.
t.
·
Per di piu tra patrigno e figliastro
.
.'
Ecco l'epl~rafe det\a.ta. cqp la .emi· E oonfnsa · hensl, m' sapptano ohe In erado sorti· dei conftitti d'interesse e Bosett1 Arturo, tipografo
sue la uobiltll ,di forma e ~l con.cetto quelle· terre i~ non li~ fatto ahe il mio lo zanor aveva parteggiato per ii gio: Segala ho, ragioniere
dal dott. Gualb~ro Valeotlms.
saero •lovere : 11 soltlatn,
.
vane il quale per opera sua era ri· Tempo Ugo, falegname
MAZZIN!
Ed il soldato vàro, Signori, è lù, sqj masto vittorioso.. Tempo fa, il giova· eletti per il biennio 1912-lff:
pura e artieute
campi di battàglin, qtnntunqne V••da l• DO\Io ~veva. per meZZ? di Zlnor po: ~ornara Giorgio, ombrellaio ,
2
·traaruse nei cuori
v.ta, eha sUa' forte, ci. a sente ~corescere tuto riscuotere alcune hre, delle quali
da San Giorgio di Jtagaro legi attraversati da Ferro fie e tram vie
la ~ede
maggiormente. ·11 vero am~r patrio, da p- iJ patrigno inutilmente aveva p1·elllsa Bressatli Erne~io, filArmonico , 2
private.
della. rJs.cossa. .
poichè :n quei momenti 11 · cuore palpi" un'. pa.. rte e qt:esto ratto ave.va dat.o Mao.tovaui Luigi, tipografo
,
ddl 0
Cena d'a
Dichiarano inoltre che se nella nuo·
"" applg lIO a d una. grave quesbo~e obe TODID i E nrico, agente
Al !lampo dEII gmoc~t SI 1~vora a par nn alto ideale per l'onore della han,2
• tra lo Zanor ed Il David, scopp1o unii.
26. Nel noto simpatico caffè della va legge non dovesse essere tenuto costruir le tribune, a spianar Il suolo
d
. ' .
è ··
sig. Elvira Pin al, ebbe luogo ieri sera conto delle legittime loro aspirazioni per la grande manifestazione ginna• ~era ? . e11• vtttorl~ a111· nel• 1a Patr•a sera in un'osteria a Pasaans,
Dopo gli eletti ottennero voti:
la cena d'addio dagli amici offerta ai e del contegno corretto da essi finora stica del pomeriggio.
dtventt ptù grande P 1 ~ ~~~u~a.
.
Io seguito il Zanor venne invitato
Vendruscolo Demetrio voti 106,D
s1g. rag. Ferruc~.io Benedetti da sette tenuto nella fltlucia della giustizia ri·
Vi parteciperanno più ube 200 gin· E nel mentre alzo,Jl bwo.hJere per brttt· con una cartolina non firmata a re· mante Giacomo 106, Defend Ant. 1
anni ricevitore alla nostra dogana, ora paratrice, riverseranno su chi spetta nasti. squadre di alunni delle elamen· dare alla cont1qna pr(·sperltà ,della nostra oarsi a Pas~ons: vi si recò ma invece Oesco Giuseppe 99, Piccini Silvio
trasferito a Genova, e al sig. rag. Carlo ogni responsabilità qualora per forza tari v~stiti d'un bel costumino uniforme, amata Nazione, mi permettano di dire di tornare ad Udine nelle prime ore Ricobelli Vit. 97, Benedetti Alfoii!Q
Rizzoli da due anni ufficiale pure in di cose essi si trovassero costretti a squadre di alunni ed alunne delle no· che m&i potrò dimenticare qnesta attesta. della notte si trattenne colà lunga· Dlni Andrea 96, Rovina Natale
questa Dogana, ed ora, come annUo· ricorrere ai mezzi di cui dispongono stre scuole secondarie, e di quelle di zione di affetto o di amor patrio, e. rin. meot.e. Ora c'e chi asserisce, cbe ap Pros~eri Giov. 57, Bevilacqua Aug.
ciammo giorni addietro, trasferito a per salvaguagdare i loro m.isconosciuti Oividale e di altri luoghi ; i soci di novanùo dal profondo del ouore infiniti punto quella sera, all'ora in cui lo Ooss10 Attillo 48, Marein Federic-o
Domodossola.
mteressi.
tutte le societll di ginnasticlll cittadine, ringraziamenti a lor signorì mi sia.conèesso Zanor avrebbe dovuto far ritorao in Foramitti Ettore 45.
cu~~lm;{~~~c~l'i ~~~~gi~~~~~\~r.~?:s~~ss~~:
da Latlaa•a
e .di molte dì qu~lle di .fuori, squadr~ mandare ancora una volt~ un reverente città, un uom? nascosto. il volto con Gll ultimi cinque facevaao narlea
.
m1htarl delle var1e arm1 ·ecc. ecc.
to . iè' f tell' caduti e eh 1 m' uo fazzoletto b1s.nco, precisamente co·
t
r
Giuseppe !<ogbini, i medici del paese,
.\.lla Societa Opcl'afa
La festa si aprirà coll'inno di Ma· s~1u at ll1 t ra . t .
• a la rile l'aggressore di domenica notte, na 11s a appoggiala da un nucleo
il farmacista, il sig. capostazione di • Presieduto dal sig. Anastasia ieri meli cbe sarll eseguito da lutti .i gin· vo?e possa ?olà g.nmg•re ~a poter anc?ra rosee rimasto a lungo appostato die· operai della ferriera. ·
qui, il nuovo ricevitore di Dogana sig, l'attrò si riunì il Consiglio della DO• nasti, e si chiuderà 000 un grande g!·1daro, ass~eme a1 valoros1 combattenti: tro i pioppi del viale che conduÌle a
l votanti furono 858 pari al nume
llassini noncbè quello della Dogana di stra Società operaia. Nella riunione esercizio collettivo, di magnifico effetto
Sa v o 1a l . . •
Passons.
preciso delle schede trpvate nell'u
Porto Nogaro e tanti altri cb e sarebbe .venne approvata la concessione di. un pittorico, accompagnata dal còro.
Viene quindi presentata la madre
Io base .a questi falli è lld alti in· Degna di nota la compattezza ne
liwgo nominare.
mutuo Ili lire 4000 e venne deliberato Sàranno coRi riprese te belle mani· del reduce Mini, accolta da un'ovazione dizi che il cav. Gigante coodiuvat· vota~JOne della lista vincitrice i si
La cena fu improntata alla piu schietta di conco~rere con lire 20 per l'areo· restazioni ginnastiche collettive che entusiastica. La banda suona la marcia ottimamente dal vice brigadiere For· scontrarono 189 schede compatte,
allegria e numerosi fioccarono nello plano Frinii.
tanto ~iovameoto arrecano all'eduèa· reale, e quante volte 000 121 suollò tunati ·ba potuto raccogliere, il Davld mentre nella soccombente,ae ne ebb
63 sole.
sturare il biondo cllampagze i. brio· da
VIto al Tagliamento tione fisica dei giovani, E! delle quali nella sera, e poi l'inno di Garibaldi. e fu arrestllto.
·
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Le grandi so enm
della 1. domenica di .giugno
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La rivolta rontro i franteli afez

Hotizle dal Friuli
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portando Il saluto anche degli amici,
ricotdantlo le bette serate pa~sate gio·
cantlo amichevolmente insieme e au·
~unmùo che aoClHJ r~elle nuovo sedi
J'itrùVino gli amici diO si meritano.

\'1l;;l~rj)'~i~bi p~;~~~~:~n~~;l B~~~~m~~~

s.

~~l n~~~!t~!~~P~clte;'i~~~!ti;:: :~a.~~~~ ;,~:~~n~ !fi~ri:~~~=s~~.novaotesi

va~ c;~i ~!~gf=~~i~~~i~i~er~la~~e fi~~: -L; votazione di ieri non abbi~

"-ll'liltioue ,tw;clltl
d imo.'
L'ultima assemblea della fiorente anni il primato.
Quando la festa magnifica della me~ te squarciato.
&ocielà Unione Agenti ba. deliberato di
Nella mattina poi verrà passata la 'JUale resterà a luogo il ricordo, si
Lo Zano~ è a.ncora grave, le sue
elargire lire !O a beueflcio dell!\ flotta grande rivista militare, alla quale sciolse, erano orLOai le due della mlltt- condizioni non s.ono però di$perate.
aerea e di ridurre lll. tassa d'iscri~ione
t ·
t tte 1 t
d 1 e t'1011
dei soci.
~~o~Clperanno u e ruppe e pr .
'

raioedt !!pi~~~e vue~~e gpi~~e a d~~f:;
p:ttrwttwo a ricordare gli avveni monti per portare il saluto alla consorella
·
Llt•lllt guerra, o inueggtantlo allo vitto· di quella città.
rt,J italtaile. L'oratore rnantlo· poi un
d
H~ltHD ud altri amici che in breve voi·
da Por anona

0

Ad nn !U~9I!l'lle d'l ~['tara•~[·Jat

Il telefono .ton Pontebba e Cormons

di molti commenti: coloro che hau
caldeggiata ta lista che riusci viu
ti•ice avevano impostata con mo
chiarez~a la questione iu questi

.1\lla Oamera venne distribuito il pro· m~n~: co~sentfllmento all' indazizz~la
no
Sabato sera ne la sala Maggiore del· gdlLO "Aell'on. Calissano per, la costru· mm1stratm;
d .
d a(J. ora segui o
·
T ·
· · 1
1
·
zicoe di onove linee telefoul~be inler· a estone alla octa aeres, o la il
6i'OV8DDI' Mi'Di' l'Istituto ecmco SI riUU per
a
pnma
.
.
d
'
,·ssiLDa mag"'lor•n•a.
volta l'assemblea generale dé1 "Ooml· comunall.
.. ~ ~ dei sooi ha
Sabato sera alla Tratto rià "Alle tato Patrioltico Giov~nile Udinese,. 11
Tra i nuovi eircuiti telerùnici pro· mostrato con altreltanla precilliooe
,~,,,.· di \ompo ci laH,~i~rono p"r P'''
IZt\nchetto a 6 ••e•luci
Pietre) in via Superiore seguì orga· signor Ohiapparìoi )eRse te adesioni posti vi sono q\tellj di Udlne.Qormons suo pensiero
·;aro rwlln nuovo t<m·e, al tlutt· C: w.
oizzalo da alcuni ammiratori ed amici pervenute al comitato; fra le prioci· (lilllilazione al tronco su territorio ita·
D1
t '
'b'l che
81 1
vannt Fitt.~l:t.i che '·'i i>1sdiJ nd dienrn- Pì~~~~a~~r~u~~f e~~~tt~~~gÌe~~i~~~~ un banchetto in onore di Giovanni pali notiamo la nobilissima lettera del !inno) e Udine·Pontebba.
co•ae a:de:.~er~odniv::aaamp~~ e , : pa
brn tra"forìto alla rlogana di Tripoli, chetto oiferto ~~ G reduci della guerra, Mini uno dei superstiti di Sciara-Sciat Sindaco; quelle del Prefetto, del Sena.
h f'lnnigne
S8hBf0
.. ~ · "
'
al tlott. daetano ::ieitHJtl~• lenente tnt1· della classe 88: Zanetti Gtovaum,
·
· Pii· e r· educe d•lle'
glor1'ose ,,·ornate
d1' tore di Prampe'ro, on. Girardini, Prov.
LI! 11111
U
le benemerenze ·della cessata !Jirezio
~
..,
dico dt<J noi novemlm; andava a eu· ton Giorgw, Bover Uml.Jerto, Muzzin G., Henni, Sidi Said, AioZara e Bu Cttamez. veditòre agli Studi, prof. Lazzari per
Verso l'• Operaiu,eralogicopre!aru
Al posto d'onore siede il festeggiato le Scuole Tecniche e Oriccbiulti rer
H
che si volesse dichiarare con un vu
rare i ,,<J:t,rùsì aii'ARilllu'a, poi nd di· Ivluccignat u. (premiato con medaglia
cB:.:llm; v:<ilsava a Hcugasi eò or" lro· per atti di valore compiuti), e Pila t alla cui destra è il' padre ed a sini· le Normali; delle Società Dante Ali·
Numerosi rappresentaa.ti delle arti e ben esplicito cb!) l'aJÌ'ermaziena M
vas1 nell'1sota dì ltodi, al tlottor Ales· o1·cJvanni.
atra. un'altro reduce dalle patrie liat· ghieri, Veteraul e reduci, Volontari .mestieri ·che erano o che sono;ancora
.
t oea
o·ICl'IBtl,, o·IDDas
. , 't'n1~11 e Scherma, Al plDI\, l'edera.tJ· ali.... Oamera del Lavo•o
patriottica dell'ultima assemblea, u
sarH l ro l.,.tane li.1 eapttano
me ù.tco c"'
Oltre 50 i banchettarlti ., molto il taglie, Augusto Ptccol'1.
• non·
~
trov:1si ad Ai n %ara a tutti rtue~li cbe !:Jrio e la cordialttà
· ebe regnarono
InUtl'le cred~" raccogl1'ere T nom1' Ass. Oomnlo.v rclaoti del Oollegio Ga. belli, vennero alla riunione iod.ettaper sabato. aveva alcuna· rispondenza ne a1c
p:trtellflo illseiarono tltnti dolei ricordi. tlurante la lieta riunione.
degli intervenuti, una sessantina al· ecc. Plaudendo all'iniziativa inviarono Presieveva Torosal Arturo.
fondamento nel pensiero dei più.
tìttosto partenze, a e da un lato
l'incirca.
,
· il loro saluto l, comitati delle associa·
Aperta la seduta per primo prese la
Ed un altro .significato ben chi
11 0
!'anno piacere pordtè i partont\ vanno
t• e•· il " "'" 'l,cat•·••
Il qervizio, disimpegnato d&:- cinque zionì cò'nsimili di Torino, Milano e Ore· parola il ferrotier~ Parodi deplorando ha avuto la. VotaziOne di ieri.
:l raggittngerc sotii migliori crwtu dei
Nell'ultima seduta della Commissione bellissime e simpaticissime signorine mona; l'avv. poeta garibaldino Luigi il disintereseamento degli operai e delle
l tla 11, t.t lt.u proeurano ~~~ 1·1 per 1'l nuovo Teatro, compos ta dal· s1gg.
·
de1 borgo r1vest1te
·
· d'1 d r!).ppl· tr1co
· tor 1 Ra tt'1, 1'l presi'dente· del Sena to, eco.
le"he
Si è sentita la necesHttà di liberi
loro H t eat,
., per la .Oamera del Lavoro.
am1d dolore per il distacco.
Etro, Spernari e Querini, è stato an· è davvero inappuntabile. .
Dopo l'approvazione dello· Statuto Rispondono Toroasi e Tullio.
il nostro maggiore " più fattivo Bll
A tutti mpotlflro eomrnoot><i i rag. nunciato che oltre 150 mila lire di
Di fronte al reduce sta una' magnì· sociale e dell'opera del comitatò orga·
lodi. prendono la parola Oremes~, llzio operaio dalla prepondera
llonodetli o !<i'l.zoli ringra~iundo ùotla palcbi gi!. sono r.tate sottoscritte. Tutto fica corbeille di fiori omaggio dei mzzalorP, si stabili il programma da Candrlello, Oollav1zza, Fabria ed !'ltrt. - conquistata è bene dirlo, solo
all'ettuo"a ùimostrazione H as,icur~ndo fa a credm·e che fra giorni si comin· coovenutl.
seguire il giorno dello Statuto con una
Venne approvato un o:dme. del grorno l'apatia della parte migliore dei soci
ette purtemnno cuu loro vivis,imo il cieranno i lavori.
Alle 9 e mezzo suonando .la Marcia festa a beneficio dei «Profughi italiani raccomandante 111 Preaideott e Sagre· .
.
.
.
.
Re11le, ~ntrll la Banda del Ricreatorio espulsi dalla Turchia~, e 'c Flotta Ae· tari delle Associazioni di intensificare di coloro; che Impotenti a sp~egare.
ricordo di tanta gentilezza.
Dopo la mezzanotte la riunione si
da Spilimbergo
diretta dall'egregio M. Basciù, fra gli rea •• Il giorno 9 giugno il chiarissimo l'opera di propagaada alfine di rior· altro modo nella vita politica cittadl
:<ciolse nella più schietta 11ilegria. lnu·
Uueuo •·•·a <luc ~·,..~eu ti
applausi enlusiastì.ci dei preRenti.
e valoroso giorr1alista Giovanni Cipolla aanizzare le leghe e ricondlirle alla una sensibile attivltll, teodevano fa
ttle dire che tl servizio fu como se m·
2G. - Oggi nel pomeriggio in lo' Verso ·le IO cominaìà la serie dei terrà una conferenza sul tema: «LEI Oamera del Lavor~. . . . ·
. · dall'« Operato~ ~t il loro maggiQte e>
prn inappuntaiJile. La sala pure per cali là S. Giovanni li:remita, sulla sponda brindisi; parla primo .il prof. Cattapan, canzoni di D' .\nnuozio :.;
An~he sulle legglBocul.h vlfu della d.1 ne le e.nche a coHtojdi nuocere con
l'occaHiono em adornata 1\0n gusto ar- della strt<d1. del Tagliamento, si sono che è applauditissimo.
Seguirono le elezio!!l del Oonsiglio scuss1one. Parlarono Oremese, Eabr1s u ' . . . .
't di
tistico e sfarzosamente illuminata per battuti alli< sciabola i sergenti mag· Gli s.egue il sig. A. Pellizzari che ad uuauimila di voti furono proclamati: e Parodi. Venne approvala la pr11posta competiZIOni di parte, a11 a ' 1 a
eura tle! s1g. Dom%ico i<'oghinì.
giori Magnio e Gerlini del III squa· con nobili parole preFenta al festeg. presidente Miche! Angelo Obiapparioi; del Oremese per la vigilanza ed osser· istituzione.
::ì• sc.usò con un telegramma di non drone < Lancieri Milano • qui di stanza. ~riato un'at•tistica pergamena firmata Elio Miottì vicepresidente, Guido Bisutti vanza delle leggi sociali.
poter essere presente alla l'es ta il sig.
Al primo a~sallo il Gerlini riportò dai commensali •:on la dedica seguente segretario generale, Renato Salvaterra
Dopo akune altre comunicazioni la
(nan•IOill ferfOVI"an·
Adt·iano Fogt:uni asRGllte dal pn.ese.
una grave ferita all'ascella destra, e
«A Giovanni Mini _ d~ll'll.o B~r e Fraoc~sco D'Avanzo segretari; con· seduta v~nne levata alle 10 1(2.
,~ 11
l nostri migliori auguri ae<·.ompa· il Magni.u all'avambracci~ destro.
. saglieri che nelle terra Libi·~he - le aiglieri: Anlonio Pennato, Mario Ma·
h
Ieri nel pomeriggio nell'auJs.MaJ
gniuo i partenti.
_Dopo t'. dueUo deter~mato. da ~~~- antiche gesta Roma11e rinnovando - scovicb, fl:enzo Yuga, Oarlo Somaro,
LI! l
'
dell'Istituto, Tecnico si riunirouo
" .. ·a-.cmhl•"' di , ..,,.,.,,.,.,,.i
atwm !.ntlme, 1 ùuellantt st rlcOUcllla·. tenne alto l'onore d'italia ,- nuovi Paolo Pectle, Pietro Martmello, Valen·
Oggi alle ore 9lt2 si è ,riunita io assemblea i pensionati ferroviari ..
.. .,n .. , '""''"
rono.
allori in tessendo - al buon nome tioo Miniscaloo; cassiere Giovanni Can· Giardino Grande la Commissione com·
Presiedeva il sig., Ugo VaccaroJll
Venerdì :<t ,; 0 rr. fu tont 1ta a San
Friulano - gli amici udinesi - qui dll~si; revisori dei conti: Giacomo Luc· posta dai Signori Oav. ·, D,r· Da!an G. quale espose ì desiderata della eia&
"iorgio di Nogar" twa rJ·,,n 10 ue di Ru'~".!""a """"mm~"r:.l'a·l~ convenuti - plau4enli g~atlll.anti dedi; çhioi, Trevisa~ Tullio, Enricc. Donati; Balta, Ballico Pietro e Venuti Ermi- Dopo ampia discussione venne vot
rerrovwri alla ::hlciolà VHnela <li detta
Ch ''-v
"'•·'"' cando offrono •·
·
l!lfiere Max d1 Mootegnacco.
nio Vice Ispettore alla Vigilanza Ur· un ordine del giorno col qusle
Rtazionn o stn~ioni limitrclt'
-. .
Iosie.me con la pergamena, il signor
baca, per la consueta viBita•alle vet· domanda: sieoo aumentate le aU~
Dopo udita l& rel:;zìouo fatta dal Camera di Gomm. di Udine Pellizzari offre pure al redu~e Min!,
ture da piaz~a.
pensi6Di calcolando anche gli anm
l'arorli della tw"ìou'.J di Ddino 1 con·
.
.
.
. •
. che è commosso per la .magnifica di·
Le vetture presentate in N. di 27 servizio militare; che sia concesso
venuti votarono 11 11 ~uento or,line del Corso medw del "a! 0•1' 1 pub~ltel e d.ea mostrazione, una. bella medaglia d'oro Sabato sera al Puntigam. venne of· vennero approvate, salvo qualche. ri· indennizzo·. di buona uscita, che
1-(ìorno:
carr~~~ del,gzomo ~" vutggw 1912 . con da uoa parte il nome: Giovanni ferto un banchetto al sottoteneote Al· parazione di lieve entita: sì è riscon· abolito il bollo sui certificati occorr.e
r terrovieri della .Socio ti.\ Vc:neta ,·o HEN,?IIA ~ {ll g1~ n~~;~' 1902
~:·~~ Mini e dall'altra. iMi~e le il\dicazioni lalere reduce ~~ Derna. d
Irato poi un miglioramento in còofrooto e sulle domande dei biglietti fer~ov1a
nosciuto il p1·o"etto dell'crtuo tratta·
,
u o1o
as:- dei fatti d'arme cui il valoroiJo super- Molti i brio lsi " gran issima la degli altri anni circa lo stato decoroso che la pensione sia pagata
"' le delle ferrovie t~on·
·
deIl e veti ure st esse.
· · alanoaii31ll(n
mento tlel pe•'Btl!lu
AZIONI
stite ba partecipato:
Sciara·Sciat - oordialità.
e cbe 1e pen&IODl
cosse all'mdustrla privata, vinto clJCJ Bano• d'Italia 1388 ·~ 5 1 Fo<TUfio
Meùit. 89
!.75 Henni- Bir Tobras- Aio Zara- . . - - - - - - - - - - - - - - - ,
misura diqua~tro quiotide)lo
8
144
,~ou esso verebl>e rimandato acl epoca Forrovio Mof'id. ~~~~r;tfJA ~1~~~~~ Veneta ··- Sidi Said.
~
como per tutti gli impiegali dello Stai
troppo lontana, CiOÌl alla BetHI<mza Jc· Ferrovie IJ<Iino-Pontebha
49d.·Parlano :v.ur~ suscitando 'applausi
La Pt'esidenza dalla Sooieta di Tiro a
Venoe ialine oomiu11ta uua colllm
et nate degli attuai t organt<a 1 m1gho
•
Meridionali
ss2:75 infreoabili 11 s1g. Gabriele Tooini, il
Sagno nella seduta dell'altra sera ha sta· slo11e composta ·dai sig. -yacca~
4
0
l'llWPnti economici e le riforme det
"
Meditorrauo 1°
498.-- pittore Pedrioni, il sig. Celeste Loogo,
biUto eli elargit•e lire 100 all'Unione Ita- Ciuffi, e De Wracbeo che SI ree e
888
.
te re'' lama t'1 ne l Crc<lito
• comunale
Italiane 30 010
·- lo st udeo te Lun aZZI,
. 1'l laurean do ID
.
per eorra·•i
lt'ana dt' t!'ro • Segno "T•e".•. O"'"t're
al Go- a Roma a presentare al . MiaislrD l
rogo lamen to vavamen
provinciale 3 814 o;o 4.S7.1lO
~..
u,
memoriale presentato at Ministro dei
OART~LLB
legge sig. Vittorio Turco.
da SPOSJ\. e da CllSil
veruo un pffoplano : di indit·e Jl6l' il 9 L. P. un memoriale.
L P., consideralo cbe le pr·,seuti con· l''ond:aria Banca llali• 3.75 4010
488.50
Tra .la commozione e l'entusiasmo
SPfrll[ld n~D lf.B~Dfiftl mL.ItCI ', ~.iugno prossimo nua gura aooi !le 'H .cui
rJ<zioui del personale
•>
Caua
R. Milano 0 10
li04.- più vivo vengono,
punto,
~UIIIK l'LI\
~U LLU
. .
.
. . sono
d . tal! 1àa
Caosa R. Milano o O(o
515.50
. d Il a questo
_ _11 _IJ\_
utile tntto sarà versato •Comitato Friulano
. . non
1
consentire ulleriort 111 ugt neg l lnvo·
»
Istituto lt•liano, !torna 40(5 498.- accompagnati a a geDtllBBima
SlgDO·
peì· 1~ Flo~ia Aerea> :di cònYooare l'aasefuOfférle alla" cDtinte Allighieri• in tnot
"'·" provvedimenti i approvano gli e·
•
Idea. 41(20(0
511.- rina Grazia Lunazzi Un bersagllerino
ft~[·[•RDIHI ~
blea dei soci p'~r il 5 ;uglio in prhna oon·, Teresa Bosero :
.
c..
rw·ndamenti dalla Co missione di lX o
CAMBI (chaquas a vista)
di tre anni (Ettore Oautoni) ed una
L
H
L
Il
fratelli Pittini 1. 2, in mohe·d~l cnv. t 1
C• te or h ciel Sindacato Ferrovieri l· Francia (oroJ. 100·96 l Pielrob~r(ru~li) 2B7.79 giovanissima I.talia (E~terina Mali n'u D 1.....
vocazione e per il G in seoonda i oho le Loo•telli: Pietro Pi!tssi 1. 5,, tn
l~t1a~i r;,c,:omaodando il benevolo a p· i i;~~~~~~~·tc~~~)\;~.:~ ~~~v~"J.~,~·(~ol.~og:~t verni) cbe offrono al reduce una splen. 'l'el. s.77
••..
T,J. 3.77
ele•ioni della Presiùenz,, 11bbiano a seguire prof, Giuseppe FllbrlB; .M•so•a1~l p·101 i
l, 5, Pietro Piussi !. 5, Treleant
•
poggio tleglt Onor. Depu!aU del col- Austria (corono) 105.58 Turchia(llretur.)22,82 dida palma offerta dalle amiche Grazia
nei giorni 7 e 14 liglio,

L'ASIHOiblea del Comitato
qlovaoile oatriottlw
1

Il pattlotti'[O bantbetto a

di
delrappresentanti le lenbedella (am. dèllaf.

1

ti

Vl'ifa alle wrture di "lazza

Un banrhetto al tenente· Allatere

f

Kl A [··H Rl A·
f

l

Pl[[lftfNf

1...-------·-------'

Tiro a·seano

·

auaraoze filar/Iii ·

?'s :r,

,;'!JfTlW'f'Y!lTMfnTWftT!T,.'':····r"·f'T"IltTl' '"

la ·te&lala IDia di Ul IBfeDDtD

poco dopo mezzogiorno,. venne tra·
dotto dalla stazione .In stato d'arresto

··.·~·n

J :: ..

1 · ··

n·maXImUm
~ell'imJD~eOlB f0f[8 ~!~~e~~~~t~:- !~~~~~u~1~u:;!~~) a~~~~~~~ .
,
· .
mille h re promettendo un impiego. Ha
1

·

·

·

L ltaUa ritiri le truppa l

''.1'
subito due gravi condanne a Torino e
u'n giovanòtto venten~:~e probabilmente
Filippopoli 1!6 - Le « Jeune Tu re• a .L~cc,a per tr~lf~. Appartiene a di·
implicato nel fur&l ferroviari.
dopo avere espresso la sua più grande stmt1ss•ma fam1g1ta ed è nato a o
A!lorcbè la oar.rozza cbe lo traspor~ . ,
,.
liani (~ondovi). E stato tenente del
lava fu arrivala !sulla soglia della ca· riconoscenza verso lmetfablle concubina bersaglieri.
aermB, 11 giovat!Otlo riuMl a lliberanij « Neue Freie Presse • per le teatime·
Un impiegato della sua fantastica
dagli agenti e pr<Jse la fuga verso il nlanze di simpatia che non ba mal s.ocietà è stato truffato per 17 mila Bagni ClfiloncegnoGiardioo
cessato di dare ai turcbi Jal principio hre un altro per 700.
(TltllNTIJII'O) m. 530
• pol, pu bbl'1011 quesh· d L'Orsi
h~ truffato ancbe un pos81·.
Il SII O tentativo noo riuscì ~hè' poco de11 a guerra ID
linea della Valsugana
dopo veniva nuovamente arreelato.
ente d'1 varese per 15 · mila lire e ~equasulla
Arsenico-lferruginosa - Clima :l't't~
periodi di una petulanza umoristica poco mancò non scrocr.Mse 40 mila soo e salubre.
'
~reatro Minerva
e di una faccia incredibile per una lire ad un commerciante romano, certo
ftOTfl STfLLA HOTEL MORO (riUDlli)
nazione vinta di ·cui noi italiani teniamo Bona.
COlli' SUCC'Ull.SALI
C l. N E M A S P L E Il D DR oltre 2 mila prigionieri fatti sui campo Nel suo studio teneva un ritratto in
H6tels di famiglia con pen•ione - Re·
Quesfa ser• o dornsni rmovissirno pro· dl battaglia
cui figurava vestito colla divisa di ge· ataurant
L'OLIO SASSO MEDICINALE (bottiglia normale L. 2.25 •
~ OiarJino -- Illurnina•ione elet·
gramma.
Q d'
b l' It 11
i
. nerale e dava ad intendere di essere trica - Omnihus - Prosw~tti u. riehiesta.
grande L. 4 • stragrande L. 7; perposta L. 2.85, 4.60, 7,60), si
t. Rhla&a elnematoJiòraftca :11.1,
• uan anc 8
a a, scr ve 11 stato ministro della guerra nel Vene·
vende In tutte le Farmacie come la Emulsione Sas•o, l'Olio Sasso loGIOV. FROJII'llll., propr.
dato e la Sassiodlna, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfall
z. odio di ceaero - drarnrna
«Jeune Tura :t, ritirasse il suo de· zuela. Pare che sia alato parecchie
nel libro del pro!. E. Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tut!!
a. ••• aur;p;ea&tone - rlrnmm11 aen- cre\o di annessione per soslituirlo con valte ricevuto tlnanco dagli onor. Gio·
da P. Sasso e Figli • Oneglla, Produttori anche del famosi Oh
'"'ionalu
una· forma qualunque di protettorat.J, litti e Nitti. Un suo amico assicu•a 81 AVVERTONO
Sasso di pura oliva dl tavola e da cucina. - Esportazione mondiale.
- Opuscoli in cinque lingue.
:::
"~~~!~m~~guo •U PoUearplo- (•o- non al laseieremo mai io11annare dalle d~~!n'~ b~~~!~~e~~u~c~e!i ~~~~ag~~:
A'~A~~mHAJl
n.. po l'ultima roppresenlaziono - verso• abili e scaltre formule delle cancellerie d,gnb 2\6 m1Ja llre, ~a soltanto no- .
. .
.
.
_.._,..._ili ••.,......
le or1 22 n richieRtn -'verrà rat>presentaln d · t
1
1
~
b 1
d
d •
1,8 nrfl;lne del ~~:lgllo non ndatta .e~t~na e a c~ mar.e a nost~~ ~uscet- minalmente pe1'cbé gli affari si inizia- c e rovans1 m veu 1ta cam a .erma
per " 1 ~norme.
tlhllltà, non Cl lfiSCieremo ma1 101eltare vano e non si con~ludevano mai.
pure razze inglesi di tutte le et~ con
nesaua narcotico cbe abbia lò Hcopo
L'prsi è stato già interrogato dal pedigree.
~~llfmHO SETJIMAJIALf DElLO STATO [IVILf di renderei ins~nsibili ad una mutila· msaatog•stturtatoto. e pare ?bo abbia confes· Rivolgersi: Haaseostein e Vogler
·
.
•
Ha dicb1arato cbe se l'ar· p·
v1 ·· 5
ùall7 al 28 maggio 1012
zlooe.
resto fosse stato ritardalo d'1 un gwr.
Iazzet 1a Il entlois, .
Impianti elettrici ad alta e bassa tensione
JII'aaoite
Poco ci importa la forma : è il fallo nò, egli ora sa1·ebbe già in salvo.
LUCE E FORZA
Nati vivi ~asohi 5 fornmine 4 / Totale che noi ripudiamo, che non accette· Il ministro turco dalle Rnanza
• morti •
N, 15 remo n1ai tlncbè avremo la forza di
si à dimesso
•
4
Officine elettromeccaniche
E~~~~lioa.Ìone eU ,n.:trimonio . Do- vlv!l~e e di difenderci... I.a diploooa· Atene, 26 - Si ha da Costantinopoli
m.e~iM Gret!oni eser~ento con Iaa-Ern.eata zia perderà il suo tempo flache non 25 elle le dlwìsalooi del ministro delle
F1hpp1 cnsahn~;a • Gmsepp~ .Waloh. d1ret. fara capire a Roroa che il. solo mezzo finanze Nail Bey. sono state provocate
DEPOSITO MATERIALE
imlos.le con RoHa Bubba OJyJie • G1nseppe
, ·' bll'
· . ..
dal fatto cbe e !1 li ò
l
·
Zilli fuooàiRta ferro v. ooh Vittoria Marohfol per sta Jre la pace e 11 r11lro per
. . . . g r ev ne consigliO
casalinga • r,eonnrclo Moroldo scalpellino parte dell'Italia delle sue truppe dalla del ~IDtlstrl cbe la Turchia non può
con. Maria Zugolg casalinga - Aristide V~o Tripolitania e le rinunzie alle sue spe- sopp r a~ed, spese militari, e ebe OC·
a•n tmptef{ato ferr. con Andr9ina Trtvellmo • , .
.
corre quw l !imitarle. Intanto H mini·
Garanzia assoluta
mssstm elem.re - Stalo Duè ferroviere con diZlODI da Don Ohlsciotte nel Mare siro delle finanze ha cessato da tre
Ultim• Frauoeso~etti ~asalìnga - ·Oai1nelo Egeo e la ripresa della sua posizione· giorni i pagamenti più rilevanti : causa
IA~IIZI, m~~stro d1 muStca coa !tiercede Ce- leale di fronte alla Turchia sul terre Ja crisi che inflerisce in Siria le bancbe
VIa Mazzlnl N. 3 - Talaf. 4.76 • UDINE - VIa Aquileia N. e.
seram olVlle
d'
. . d'
·
di Costantinopoli rifiutano di scontare
Matrimoni - Michele Rizzi muratore con no 1 negoziati 1carattere puramente degli effetti su quella regione.
àoaa Rizzi contadina- Alessandt·o FosiJhiliJli economico.
facchino con Maria Sturam casalinga - Giu- p r gli asp lsl dalla Turchia Bordù&i Antonio, _qerente t'esponsabilB
' '=:::::;::::;;::::::::::::;::::::::======~
s•ppe Cavoletto Rorvegliante Btfadale cen ~
U
Alltlll'O llosetti Tip, ""'· Tip. Bardusco. ·- STABILIMENTO BACOLO"'ICO
0
El'menegilda De li'en<l casalinga- Armando
Roma 26. -- La commissione cen·
Carafoli agente ferr.o con Irene Ratti civile
Sciatica
Reumatica
Filippo Francesohitli operaio della ferriera trale di , socuorso agli espulsi dalla
8 A D l C U R "'
v
•
f)[)n Luigi• Derletti contadina.
Turchia comunica:
CA
..
l• VITTORIO VERE:TO
Morti- Emilia Fabbro·Casarsa fn Fra nIn ~eguito alle notizie pubblicate
dei dottori
,Premiato con me(\aglia d'oro all' F.
ellCo di anni 29 caàalinl?a - Sao. Giaco!"o cbe un migliaio di ·espulsi arrivati a
G. FAIONI e R. FERRARIO
sposizione di Padova e di Udine del
Iara11zz< lij Ft·anoeseo àt anm 70 canonwo
·. . . .
·
Via della Prefettlll'a 19 - 'UDilVll
1903 - Oon medaglia d'oro 9 due
Antonio M:aiisoni di Giovanni dì maai 10 Brmdlsl SI troverebbero cola abban
Egregi Sig;.;~
Gran Premi alla Mostra dei confe·
e lavori in legno
Gio. Batta Gervasi f~ Pietro di anni 78 donati, si sono cbieste subito spiega· In riscontro nrl una lnro eartolinn rioeIÌGnatori seme di Milano 1906.
l)!l!o ·.AM Cfl·at!oni di. Virgino .di an~i 1 • ziooi a quel soltoprefetto il quale ba vuta Iter mctzo del d.r Do! Gosin cui si
1.• incrocio cellulare bianco-giallo
A.ntomo ~olmar1 fu GJ11seppe dt anni 57
•
•
chiedevano inf
z' · 1 t d 11 ·
•
GIAID~ Dll'l!O~!T~
sgricoltord•- Anna Pecoraro-Sant f~ Gin- telegrafato comumcando che per l 112 salute, mi sen~~~~ à~~~:.:\uo~lobiu~ar~ ~h~ gP~~_POi~~:cio Cellulare biancCJiO\'iallo
~PI!" ài annl•.SO ?Ontnàina - Jl!ugeni~ 'Ta espulsi llaora giunti e restati a Br in- dopo sette mesi di sofferenza tali da non sferico Of:tinese
~l~c!z~1i;~~ ~P~~~~ ~6an~~42a?Z~igi dJ isi lè staLle provvtedutod~l vi~t~ e~ a.là· ~~~;;~ tTI,~~·r.r~lti~a ~~~:~gl::'':i .~~t~~~i~ Rifliallo. Oro cellulare sfm~ico
E
Nora ?i D~~enioo di anni, 25 bm 9oia~te 7 dogg o. e oppor une JB poeiZh)nJ g1 sanato •le l tutto e non acauso il piìt pie
Poligiallo speciale cellulare.
~go!tm~, <OJa.na Ffir~uomo ~olor10oluo 'd'. ate in precedenza ass 1curano che colo dolore.
I aignol'i co. fratelli DE BRANDIS
Appartamenti completi sempre pronti
ì~h 10 ~· mesi 6 • LUigi Zorz~ fu G•ov!'nm sarà provveduto convenientemente ad Perciò mi sento in dovere di ringrazindi gentilmente si prestano a tioeverne a
dt ann1 54 falegname • Oaterma Orsaru• l'u
,
.
.
.
.
inllnitarneute.
lldine le <::ommissioni.
-.
d'ogni qualità a prazzo
Giova~ni ve.d. C~reso'!i di a!'ni. n ~idella aasJstere gh altri espulsi ebé gmuge.
Li riverisco oon ~tima
· LuNa Casarsa fu G1ovanm dt an m 79 - ranno.
De v. rno
Valentino Toeolit1i fu i'lebastiano di anni
FRANCESCO POVITA/UNI
NEGRO
GIUSEPPE
() agricoltore • Virgilio Oolugnatti di Raf- Ufficiali turchi In Germania
s. lllaria la Longa
tJ D I N E - - - - Via dci Sale, IO - - - - - · Il D I N E
l~ele d~ nnni 2 ·.Angelo Fil>non fu t>~ol,o
ATE"'E 26 _ Gil1nge qui la conforma
CASA
dJ anm 84 bracOJante - Marm R1zznrd1 fu
·
,
,
.
. ,
di
i\liohele ùi anni 71 domestica _ Gt·emese· d& Costantmopoll ohe 1! governo ha mvJato
Ferraris A.ntonin di 1\omeuico di anni 65 in Germania due ufficiali SllpPriori apparSALUTE
easalinga.
tenenti al Ministero della guerra, colln LH~JJ
JlH U J Jl UIJ
tlGì~
~(';)t'.!
del Cav. Dott.
Totale 20 .dei quali 4 app~rtenenti ad missione speciale di solleoitarH la cnsa
Gabinetto
~~
'ti
?}l
altri fJomum.
Krupp per il pronto invio di onnnoni e ~i FOTOELETTROTERAPIA, mala llie
o
munizioni e altro rnuteriale ù• g"""'" sn Pelle Segrete • Via urinarie
per

e

----~~-~-----,---------~
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DI [A[[IA

-RU. G-GINI RICCARDO & C
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-

mHAM~ f M~mRI ~flU MI6U~RI [A~f HAlmHAU fU Ulfftf

FABBRICA

Dott'"'r V COSTANTI Nl

~mOBILI~

MOBILI IN LEGNO FERRO
DEL

rnrn

• t• •
Ult
- tmB no IZIB
lln!l
h!iJta~JJ'a
UU DU

!Il [ODIJ'nlin Kurdo
U

fra turchi e russi
eferlfl da am~a le PBffj

Vzenna 26 _

Si banno oggi le

Jlrim~ notizie Ili un s~ontro avvenuto

al, cootln.e per&illno fra turchi. e russi
L
}{a~~nz1a telegrafica russa r1ceve da

~·
.
. .
.
.
lllt.a~ d1 Ootur SuJ?kO .mforma •!
governo d1 Salma che 1l g1orno venti
400 soldati. turchi di fanteria con bao·
d~ kurde baano accerchiato due villag·
@l occupando le ~trade e chiudendo
le vie di uscita alla popolazione. Il
Kam· ba racco. lto la sua popolazione
~.rmalll e.d.. è.. · acco;so iD. tutta fr.ella in
~IUto del· Vlll~gg10. 81 è s.volto un
combattìmento ove i turcbi hanno perd~to. sei uomini e quattro (atti pri·
giODI~ri. I turchi avrebbero abbaodO·

[UDR . [nft'UlJftllnNI

A. Cavarzerani

'li~c;~;PBifa di un'altra colossale frode D. P. ~~~!~glr~1::~i~~h:~~::~:}l~::v~

Chirurgia- O•tatrlcla

u !l Il a l c o o ls
Curo speoiuli delle malattie ùolla Jll'O·
strata dPlb vescic.1, dell' imvotenza 0 11e..
· Roma, 26. - A Napoli è stata sco· vrastenia, scssnole. Ifnmicar.ioni mercnriali

VIsite dalle l l alle 14
Gratuite per l poveri

. Malattie delle donne

•

U

jQrfl

DI

perla un'altfa colossale frode sugli p•r cura rapida, intensiva della siflliclo Siero - diagnosi d1 Wnssermnn.
alccola. Ne sarebbe responsabile un
Hiparto spooialfl per sale di medicazioni,
prete, certo Doria. l danni finora con· per bagni, ùi degenza e d'aspetto sepal·•to.
statali sorpasserebbero le 100 mi!~ VUeDnelzNi~, s.,oMnasuurli~alo.:,;o2n6?1tu.at~ i!e•la. b7a8t01
lire
dalle n8 ·a'z"
'' "'' •
••
le H Piaua Vii. con in
Pure a Napoli sarebbe stata sco· gres~o in via Belloni 1.0.
pe1·ta un'altra frode per circa 700 mila
lire in danno dell'ufflcio demaniale
'
.
del registro.
St>ctliaU.. tR l><ll' lc
N~ aare bbe responsa bl'l e la HOC ·le t•"
napoletana per le imprese elettriche. Malattie d'Occhi=
.
Df
i . etti di Vista
,
, , ..
PfO[eSsl·one
riceve tutti l gwrru nel suu StudiO IO V m
•
Q,,rd\lcci nolfe ."~''' della matt!na e d?l poPADOVA, 26,. - A Campodarsego du- merJgg1~. Per mformi\ZJOUl r~volgers1 alle
rante una processione religiosn in onoro FarmaOJe della Città.
della. Madonna in chhisu:a delle foste di

nato
.luogo:..··
La •lstessa
agenzia r\ISSa riceve
.
· da
Urm1a
:
c.La popolazione. cristiana del vi·
',aggio di Angar distante circa 11 cbi
ometri da Urmia aveva pregato il
~nsole russo di difenderla contro. i

te~~~~-i~rJ~~s~~ v'::1iòa~o v\~t;:>g&i~~oe

IJ Dott. -GAMBARO_T_T_O____

Portastenda!dO tulmmato
durante la

·-- e

Visite gratuite por ipoveri in Via tardutti

Via PrefeUura, lO - UDINE

==-..

kurdi credendo che il console vi pas
Roma 26 - Al Gran Hotel è stato
sasse la notte aprirono il fuotlO con starnane arrestato il 'sedicente conte

l

Phcate suppliche dei cruitiani il con·
Ql4lldÒ uo reparto di truppe sotto
Il comando 1\i un luogotenente, che
fu assalito dài kurdo·turchi rinforzati.
l russi rispos~re energicamente, ma
dovettero chiedere rinforzi. Sopraggiunse noa eqmp11gnia di zappatori con
·duecanooni'rèspingendoikurilo·turchi.
'l russi distrussero due villaggi ed
~bbero UD morto e due feriti. I kurdi

~~~~~OOoom~.

zione di una società per la costruziodi case oconornicbe. Si lratt~. secondo
la quesiUra, di uu trutfaldiuo mtelli·
gentissimo, cb~ per le sue imprese
ha avuto un teatro molto ampio: Ra·
palio, Milano, il Venezuela, Roma,
Vene~ia, ecc.,
A Soma è riuscito a scroccare 25
mila lire al direttore dell'Hotel Quiri·
Dille, dove si era qualificato presi-

h~~ua~b~ ~wci~~~

Ci. PERESRHI

-===-==UDINE- VIa Rialto, 17 - UDINE==========

Caldaia "Ideai, con fiamma invertita
Grande economia di combustibile ..,.
. _. Massima garanzia di lavoro

TINTURE DANNOSE

mOORRE'rE ALLA

=PREZZI CONVENIENTI=
Preventivi • Ili!_!~~!._ e sopr!luoghl GRATIS

VERA INSUPERABil.E
TINTURA I!STANTAIIEA (Brevettata ~
Premiate. con meduglia d'Oro
all ,Esposizione Oampinnuria di Roma 1903

J,'

r

.

ll.. Stazioue Sperimentale Agreia
di Udine
l campioni della Tintura presentati tini
~ignor Lodovico Re, bottiglie 2, N. l h- ";,j~~
quiùo incolum, N. 2 liquitlo uvlorato in ....._;~~

IU

U

Telef. 2,57

i

- - - - - - Telef. 257

~

-~'~c~

"+
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MA GA z z l No l EGNA Ml

~. ~ ~. frat~ll.l ~~[·Il~

u~·ID!

casa di cura

Macchinario completo per la lavorazione del legno con apposito E881CATOIO
per la stagiouatura dei legnami

LAVORA TORIO SERRA MENTI

Haasenstein & Vogler

!ffrllrorr·ll
.

UDINE- VIa Aqulleje, 46-47

qruno non contengono nè nitrato 0 altri
sali d'argento 0 di piombo di lMJ•cluio di
rame, di cadmio nè altl'S ~ostunze mine~uli fi
nooivUdine, 13 gennaio lflOl.

~:!~~~~ca;io~;:t;~ f~ns:~;uft~e~f1 ev~:: ~~~~~fts~ ~~~i o~~~pa~:~:1fa ~~~i~: èlo Via PrefetturalPiazzelfa Valenlinis ff. 6)
~ole

Cucine con Termosifone

~~===;::=:=.::=:=:::=::::::::::=~~
~
""on
adoperata pll!l

. . t Il t
t t l'DII. . l t d' n hhl' . .
aul1n~lffiO ru aore arre1 aO IUO nern~l. ul rlluu 1[11a
8,,.

m

~ fratelli Hl JII~I elomP.' •
·IMPIANTI TEHMOSIFOHI

T•lefono •· 101

maggio, ilGiovanni
portatoredi clello
e Yenerdl alle ore 3 (15) pomer. \fendesi esclusivamente
Il Direttore Jli'Of.
NALLINO
Favaro)l.
unni stendardo,
27, andò a certo
sbat- Martedì
Pe1. 11nmbini
"l'esso
il )'trre11
all'Ambulatorio il lnnedì,
r
tere contro i fili della corrente elettrica, mercoledì e venerdì.
o)liere Rll LODOVICO, Via DaJtiole !:.nu
rimanentlo sll'istnnto. cadwrre.
d'l
Uranùe paniou si tliffuse fra l componenti
la prJcessi>Jne.
=====~~

Dispone

p'*

me[(liDf·[a
a IU[I'dUo
U

Lavatura e stiratura di qualunque
capo di Biaacberia : tendine, cortioaggi, vestiti, ecc.
La Lavatura avviene senza alcun
mezzo chimico o meccanico .deterio\!A.,.~~~I!'l~l!ì~~~lol~
rante.
Sat·elle Dal Ji'm•na

comuni e di lussa

DBpDsi tD tDVDlB pi aIl DtB
ad incastro per pavimento
FABBRICA E DEPOSITO PARCHETTI

IL r""lamB ". l•1
E~f~[.~~'"ITAIJANA,.. "RALEIGH,. Moto;:,e:: -~cce::.7~ :;m~·~ R~:::!:.,·

:1

~

~

8

romiD""~'IO

~~V~i=a~J:a:oo~p=o~M~a~ri:n:oo:i_l~5~~~~~~~~~~~~~~~~·~~U~~~~~~~~==~-~~~~~~=====~~f-~==~--

..-SERVIZIO PUBBLIC.O .AUTOMOBILI·._

l

in Udine presso l'Ufficio di Pubblicità Haaltnsteln e Vogler Via.

1'

efettura, N. 6. e Agenzie e Succursali in Italia

BSPOSIZIOII !NTEBIIZIOIALI
TORINO 1911
IJ solenne responso della Giuria che, fra le specialità farmaceutiche , al
solo ISCHIROGENO ha conferito la più alta ONORIFICENZA, è fafìermazione più
splçndida del suo reale valore e della sua su perior~ità su tutti i preparati del genere.
Prcparnzione Brevettata Esclusiva dol Cav. ONORATO BATTISTA di Napoli -FARMACIA INGLESE DEL CERVO· Corso Umberto l. N.o 119, palazzo proprio.

32 anni• di trionfale successo
DENTI BIANCHI E SANI
Rinomati Dentifrici

Acqu,e salso-jodo-bromiche·ferro-litiose,

'le uniche a 16' B:mè cinque volte più

PASTA E POLVERE

ricche in principi attivi dell'acqua del
mare; da non confondersi con 'altre con·
gerièri di minor effetto curativo perchè
tutte molto inferiori' di sostanze efficaci.

VANZETTl
, J)AriTINI

.in;.'Gure Meravigliose

MEDAGLIA D'ORO

Màlattiè delle signore, sterilità, anemia, artrite, reumatismo, scrofola, periostiti, tumori
depoàltl'; hifezioni e loro postumi anche ereditari, male di gola, di naso, d'occhi, d'orecchio,
catarri ribelli anche cronici, ecc.

o~rand

Esposizioni Internazionali di Milano 1906 e Torino 1911

Sono ialsifica.ti
se ·. mancanti della Marca di Fabbrica qui contro

Hotsl Csntrol Bagni

LIRA UNA OVUNQUE

SALSOMAGGIORE

Hòtel di I• ordine, in diretta comunicazione col R. Stabilimento Balneare per mezzo d' uu
passaggio coperto. Preferito dalla più eletta società. Raccomandato per il tlompleto comfort
moderno, per la serietà colla quale è condotto e per l' lmparogglablla comodità di
poter fara l 'bagni a tutta la cura In casa senza aumento di spesa sulle
ord,narle tariffe del Grandi Stabilimenti Balneari. Auto-garage con o((ìcina meccanica.
Rlstorantè di primo ordina. -. Informazioni ad opuscoli a richiesta.
Telegrammi Centrai Salsomaggiore • Telef. inte1·. 15.

FRANCA a domicilio si riceva tanto la ~OLVERE, come la PASTA
inviando l'importo a mezzo vaglia a CARLO TA.NTINI, Verona
aumento di spesa per ordinnzioni di tre o pil\ tubetti in scatole, aumento di
commissioni inferiori.

estirpatore dei O A L LI

ATTESTATI DI PRIMARI · PROFES. MEDICI
Via Savorgnana - UDINE
A richiesta si reca anche in Provincia.

La

rafia di A.

ETTI assume

Magnetismo- Attenzione

(1797-1870)

Il gabinetto del a•a•of. Pietro D• Jlmieo, che conta oltre 50 anni <li vita, trovo si
semttl'e in DOirOGN,t., Via Solferino, 15.

Ricordi Militari del Friuli

Consultando di presenxa verrà clichiarato, dal soggetto, tutto q:mnto
si clesidera sapere. Se il cons~lto si vuole p~r .c~.,·~spondenxa scr1vere!
oltre alle clomande, anche 11 ·nome e le mJzmh ~ella persona .cm
riguarda il consulto e nel responso, che sarà dato colla massJma
sollecitudine, si avranno tutti gli sohia.rimenti e consigli necessari
onde aapersi regolare in tutto. I risultati che si ottengono, per mezzo
della chiaroveggenza magnetica sono interessanti ed utili a tutti.
Massima e scrupulosa segretezza.

'

Il prezzo per ogni consulto di presenza. è dì L. 5 ; per Corrispondenza L. 5.15 ·e
per l 'Estero L. 6 •

•. E.R5Jl,,
LA f\IQLIO~E. E. LI-l Pl(l· EC:.ONOr\IC:.A

P. Presbitero e Figli

DELLE FARINE LATTEE

Goncessiona1'i esclusivi per la vendita di tutta la pmdux·ione della

VI,\. M,t.ZZINI, N. 9

· TORINO

COOPERATIVA ASTE DORATE

MIL.ANO

l!sposiziouo Milano 1906 due Grandi.Diplomi d'Onore- Torino 1911 GrAn Prix e Diploma M, I. C.

PRIMA FABBRICA ITALIANA DI
ASTE PER çORlUCt d'ogni genero per quadri, in • tinte oro voccllio, oro brillante, bronzo, imitazione
legno di noce 1 • paliasandrò, mogano, rovere, in colori assortiti, ecc., in tinta a. richiesta.

ASTE PER DECORAZIONI di apportamenti, saloni di bar, ristoranti, ecc. - - - - - - - ASTE SC~JI.,PITE in legno noce satinò, mogano, acero, tupelo, per decorazione di mobili, anche di

:, Premiata con speciale

PREMIO

Esposizione Internazionale di Torino 19Ù

cent. 15 per
-

F. C OGO L O, callista

ConsuUI l'""' eurlosUà, hatcres01i, distnrlti fisici
e morali e su qualunque altro al'gomento poAMiltile

'FtlRIHlt
liLIMEHTARE

VANZETT!

s~nza alcuna

lusso, sostituiscono perfettamente i lavori di scultura. a mano. - - - - - - - - - - ASTE PER TAPPEZZERIA e per decorare caase funebri. - - - - - - - - - - CORNICI fatte (nelle varie misure degli ingrandimenti fotografici) in legno naturale, noce, palissandro, ed
in tinte oro, bronzo, oliva ·.CORNICI peP specchi.
.

QUADRETTI - PORTA RITRATTI -

MENSOLE - PORTA FOTDFRAFIE - MOBILINI

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con, 9 tavole topograflche
in litogr alla ; ìl secondo di pag. 54
con 10 tavole.
Prezzo dei due :volumi L. &.00.
Dirigere cartolina.vaglia alla Tipo·
grafia Arturo Bosaltl success. Tlp.
Bardusco • Udine.

AVVISI COMMERCIALI
(Ue

n t.

•o

la ttarola)

incantevole spiaggia Viserba (Rimini)
goo apertura. Nuovo Grand Hotel Turci ·
d'Italia, completamente rimodernati.

ECONOMICI
. 5 la pal'ola)

PRESERVATIVI
a NOVITÀ IGIENICHE
di gomma, vescica di pesce ed affini, .
Signore e Signori, i migliori
sino ad oggi. Catalogo gratis in
suggellata e non intestata inviando (rml·
cobollo da centesimi 20. - Massima se·•
gretezza. Scrivere : Oaaell11 postale n. 635,,
Milano.

1

Ai rivenditori, fa.bbrioanti mobili, ta.ppenieri, fotografi, eco.--------~~
.~------'--:-- si manda.no cataloghi è çampioni a riohieatà.

-----

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 ......
.B.ARNUM

P!! li V8!111 rtdaBm rivolgdeVi ~~~alla mna ..

-R aasenst ein &vogler

.k iÌÙ iUielllelam il HIB~Ill!l pi$~1iòtàmi lilmali
FILIALE DI· UDINE· VIA PREFETTURA .(PIA.ZZETT A VALENTINIS) N. 0 6
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